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Delle mMterie contenute nel Num. XXXIX.

la Danimarca. la Diocesi di Fionia.

T A Carta di Danimarca. Pag-

j

L‘ Ifola Fionia, Fiìnen. ?i
1 II nome di Danimarca onde de-

rirl : fua Umazione . ivi

La Capitale Otenfc coll’ altre città

.

L’ cftenlione del Regno , l’ Aria , il

Terreno, e 1 ’ Agricoltura . «

Le Prefetture Regie. 7 »

Le Contee, e Baronie. 79

Il Commercio di Biade

.

s Le Tenute Nobili. 8d

Il numero delle città ec. defili abi- L’ Ifole di Langeland . • Laaland .

tanti

,

6 Li

Lo Stato de' Contadini , Cittadini , Di Falfier . 8 4

e Nobili. z

La linfiua Dande

.

9 eaPénisola DiJÌÌTLANDì
La Religione. ivi 0 G I U Z 1 A .

T

j

letteratura, e le ani. 12

Le manifatture. *1 La definizione generale della mede-
finta . 8 tiLa Navigazione , ed il Commer-

ciò. ivi La Diocefi d’Aalborg colle clrtà e

Le monete. Il Prefetture . 8 7

Il braccio Danefe. svi La Diocefi di Wiborg colle città ,

I -a Aorta de’ Regnanti

.

li e prefetture. 9*

1 Titoli del Re, l’Arme, fili Ordi- La Diocefi d’ Aarhuus colle città .

ni Cavallerefchi

.

20 prefetture , Contee , e Baronie . 9 i

La Diocefi di Ripeti colle città, e

prefetture. io*
Se fia fiata anticamente Regna Elet-

tivo , o Ereditano. ai

Diverii Collegi , Magiftrati , e Can-
* •

cellerie . 22 • il Ducato di Schlesw'io.

Le Regie entrate . * >7

La Potenza militare per terra , e per Se il Duerno di Schlefwig fia una
mare. * 9 . ti parte della Germania. 10$

t- a Diocesi di Seeland.
1 Tuoi confini e qualità del terreno .139
I Tuoi prodotti. no

I.’Ifola di Seeland.
Il numero delle città, lo fiato de’

li Contadini, Cittadini, e Nobili ,

Le Capitale , Coppenaghen . j i

La Relifiion Dominante di quella

I I I

La Religione i le fcuole , le mani-»

città . fatture . ih
La Storia della mcdcfima. li La Sroria del parie, 1 1

1

L’ altre citrà di quefi’Ifola. 1* I paefi comprelì nel Ducato, ed ii

I Caftelli Rcgj . ÌS governo . tu
Le Fondazioni . 6 1 Le contribuzioni. 117
Le Prefetture Regie , St La città, e prefettura di Hadcrsle-

Le Contee . e Baronie . 6 » ben co’Diflretti. - ul
L’Ifola di Mòen. Mona. ?o La città , e prefettura di Apenrade.

L’Ifola di Bornholm. li e Lygumklofter co‘ dilli erti . no
Cirri e prefettura di Temetemi Co'

difiretii m
*
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IV

L’Lola di Sylt

-

**j
Vi l'óhr. »>«
La città, e prefettura di Sonder-

burg nell’ Ifola d* Alfcn . ivi

La prefettura di Nordburg n;
L* lidia d’Atròe- »»S

La città e prefettura di Flemburg .

-»»7

La Provincia celebre d* Anglcn. «>8

La Provincia di Biedfledt" »n
La citià e prefettura diHufum, col-

la prefettura di Schw'abftedt. ij»

L -

Ifola di Pelvorm, o fìa Nord-
ilrand

.

n>
L’ Ifola di Helgoland. tjj

La Provincia d’Eidcrfiedt . i\ s

La città di Tònningcn. 147
La prefettura di Gottcrf, la città

di Tònningen , ed il cartello di
Gottorf . 140

La prefettura di Mohrkirchen. 14»

città di Fridericsftadt .
ijj

Le prefetture del Capitolo dlSchlef-

wig , di Hiirten, e la città d’E-
Iternfohrde . ipi

L’ Ifola d’ Anit. 144
La Fortezza di Friderichfort . «44
LiLola t e la Provincia di Femarn

.

Il paefe ereditario del Duca di Gliicks-

burg. 147
Il diftretto del Duca d’ Augutten-

burg . 1 4 9
La Contea di Rerentlau. 140
Le Parrocchie Nobili. 15*

T A V OLA
Delle materie contenute nel Num. XL.

la Norvegia coix’Isole Faròer,
Islanda , e Grónlanda .

LE Carte Geografiche di Norve-

gia. Pag. jj$

I conlini della medefima .
‘ ini

La lunghezza , larghezza ,e i’aria . 1 1 s

lx cotte occidentali. ivi

I fiumi, laghi, e le montagne. ij 8

L’ Agricoltura , Fafcoli , e Erbe . 1 So

Trittico di legnami , e di pefei

.

i 6 ì

Il beftiame , le pietre , e le miniere

.

16}

11 numero delle città, e degli abi-

tanti. i*8

L’arti, i prodotti, ed il commer-
cio. «70-

La Storia di Norvegia. 171

Divifione naturale, e politica. 174

La Diocefi di Crittiania , o d’Agger-

huus , colle città, prefetture, e

Contee. 174
La Diocefi di Criftianfand , o Sta-

vanger colle città , e prefetture. 1*5

La Dioceli di Bergen, colle città ,

e prefetture. 170

L’ifole di Guide, e di Selloe. 191

La palude maraviglio!» di Birkedal

.

»li
La Diocefi di Drontheim

, colle cit*

tà, e prefetture. 1 96
La ferie d

J
Ifole detta Nordland . *0»

La corrente detta Moskòeftrom , o
Mael-ttrom. >07

Fìndmark. 103

Relazione della mitttone Danefe tta-

bilita nella Norvegia Settentriona-

le, dove fi tratta della Religione

de’ Lapponi . ivi

Le Isole di Faròer .

La Carta, e Iituazione delle mede-

lime . » 1 »

La deferizione d’ ognuna in partico-

Jare . ivi

Islanda.

La carta , la Iituazione , origine del

nome

.

n 4

La fua lunghezza, e larghezza. »«j

Le montagne, e Vulcani. »*«

Acque calde , e bollenti . * 1

7

Pietre , metalli , e minerali • ivi

11 cibo degli abitanti. **•
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Pollami, uccelli, peTci, ftagioni, e

aria. m
Il numero degli abitanti , e loro rem*

peramenro. »»*

II commercio d' Islanda. »*j

L’ ingegno degl’ Islandeli , e la Re-
ligione. *14

La Sroria dell’ Ilota, > a*

5

Il Governo civile, e le Rendite Re-
gie. »*<

li Governo Ecclefiafiico. >tj

La divifione dell’Ifola. »»>
La deicrizioni de’ Quartieri dell’Ifola

.

V
GuSnlano a.

Le carte di Grdnlaada. >j S

La fua fituazione
, e fin dove fia fia-

ta corteggiata . *j7
Lo (treno di Davis, di Forbisher ,

' e di Bomfund . - ivi

Della cofia orientale, ed occidenta-

le. ijt

L’ aria , e la qualità delle (legioni

.

*i9
La qualità del terreno, ed i pro-

dotti . ivi

ivi. La coftituzion naturale degli abitan-

L' Ifola di Flat-Ey . »}0 ti. 14!

11 Vulcano Krabla . ivi Il linguaggio Gronlandefe. 14»
Degli abitami , e loro maritaggi . 1 4 jL’ Ifola di Pap-Ev. *}>

Il Vulcano Hekla

.

ivi L’ educazione
, il cibo, l’arti, eco-

La Fontana maravigliofa nella valle fiumi. >44
di Haukadal. >1* La Storia anticadì Grdnlanda. >4*

L' Ifola di Videy. I luoghi della corta occidentale. 15*

L’ Ifole di Wertmanna-Evar .

L’ Ifola di Flatey. sa
L’ Ifole delie Balene. »$*
L’ ifola di Difco, e il Golfo diBaf-

do. i*jj

Il termine che fin’ ora non si oltre-

pallato . ivi

T A V O L -A
Delle materie contenute nel Num. XLI.

Introduzione alla Russia.

LE Carte Geografiche della Ruf-

lia . Pag. » s 7

I contini dell’ Impero 'della Ruflìa ,

filiali per varj Trattati di Pace .

>5*

La codiamone naturale dell' Impero

Rullo , i prodotti naturali , fi cli-

ma. ifp

La facilità di viaggiare nella Rulfia.

iti

La popolazione , ed il numero degli

abitanti. itfj

La divertita delle Nazioni. *«4

La maniera di vivere, eveftire. Ivi

Varie clafiì di perdine.

Della lingua Rulla. >tf 7

Della Religióne, e del C'-ro.v ivi

la hitcrati.va de’ Rulli. 17$

L’Arti, e manifatture.

Generi nazionali di mercanzia. *77
Pelò di Mofcovia . 177. Commer-

cio. >So. Monete. 1*7

,

La Storia . >»». La (ucceflione nell’

Impero Ruffo. itj
Il Titolo del Regnante, e l’Arme.

»v 5

Gli Ordini Cavallerefchi . ivi

I Tribunali, e Collegi di Governo.

Le Rendite Imperiali. »pt. Le fpe«
fe ordinarie 4 , 30»

La forza militare per terra, jo>.
La marina

. 3 0 ;
Divilion Politica dell’ Impero Ruffo.

} 0 s

Spiegazione de’ termini Ruffi , che
frequentemente occorrono nella

Geografia . ivi
’ Libri
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Libri , e Documenti de’ quali t' è fervito l’autore nella deferitane

della Norvegia
,
Itltmda , Gronlanda , e dell' Jfole Firier .

per la Norvegia.

Le Defcrizioni della Norvegia, di Clauftiin , Wolf, e di Giona Ramus ;

in lingua Danefe.

Saggio di Storia naturale della Norvegia del Pontoppidano s in Danefe .

Defcrizione della città di Tonsberg di Miller-, in Danefe.

Deferitone della città di Friederichshald di Scbrider ; in Danefe.
Deferitone della città di Bergen di Nolberg-, in Danefe.

Johann Strom Pbjfifk og O"konomiik befcrivtlfe over fogderiet SindinUr.

Cioè Fiiica, ed Economica deferitone del Baliaggio di Sòndinor; di

Giovanni Stroem parr. « iztf». '

Le Relazioni del Viaggio all'America Settentrionale di Kalm parr. t.

PER L’ ISOLE DI FaRÒER.

La Deferitone di quell’ Jfole è i icavata per la maggior parte dal Debei •

per l’ Islanda.

Crymogea di lAngrim fonai

.

Olavii enarra rione:» Hift. de natura & ccnftimtione Islandiar

.

Relazioni d ' oinderfon intorno all’ Islanda, ed il di lui antsgonifta Hor-
rebow .

Tborlacii Diflertationcs de Islandia.

Differtatio de ultimo tnontis Hecle incendio, d’un altro Tborlacio

.

11 Racconto Danefe di Samundfen intorno all’incendio del Monte Krabla.

per la Gronlanda.

Torfai Gronlandia antiqua

.

Relazione d’ Egedc del principio, e progreffo della Mi filone in Gronlan-
' dia

.

Nuova Perluflrazione dell'antica Gronlandia del medelimo.

Lari Dalager Grdnlar.dske Relationes . :

Jani Hojeri Diffenationes tres de Religione Gronlandorum naturali, e il

Jui Grònlandicum del medelimo . - -,

Le Relazioni finalmente che da uomini rifpettabili fono fiate comunicate

all’ Autore intorno a quelli paefi Settentrionali. ,

NOI
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INTRODUZIONE
• «V

ALLÒ STATO

DI DANIMARCA

A

Paragrafo I.

LA prima buona Carta Geografica de’ Regni Set-

tentrionali
,

fu data alia luce da Andrea Bura-

co de Booì primo Architetto del Re di Svezia,

la quale benché deflinata fidamente a rapprc-

l'entare la Svezia,- contiene però tutti i Paefi Settentrio-

nali, ed è la bafe di tutte l’ altre più moderne, che fo-

no venute alia luce fotto nome di Scandinavia
, fra le

gitali a mio parére quelle di Ermanno Moli
,
di Homanno ,

c di Wiit meritano la preferenza.
, ,

$. 2. Del Régno di Danimarca fu fatta lina Carta da

Giovanni Majer per ordine di Crifliano IV. Re di Dani-
marca

j la quale da tutti i moderni è fiata prefa per ba-

fe delle loro Carte
, nelle quali foltanto qua e là hanno

o corretto, o aggiunto qualche cofa. Fra quelle moder-
ne è più in ufo

,
c di maggior comodo quella di tìo-

mann . Nel Teatro della Danimarca del Pùntoppìddno fi tro-

va anche una Catta, la quale nell'cfatteitza Geografici

merita d’efler preferita a tutte l’ altre; ma 1'eflerno di

effà non è bello . Una buona Carta generale della Dani*

marca fi defidera ancora: Non mancano Carte de' Paèfi

particolari di quello Regno; ma meritano appena d’ef-

fer comprate;
__ .

$.3. Il nome Danimarca non lignifica altro; che il

Paefe de* Dancfi ; il fignificato della voce Mark ne’ Paefi

Settentrionali ,* fi vede anche nelle parole Heidemark ;

Telleviark
,

Findmark
,
Lapmark ec. Quello Nome fpefTc

volte fi trova già fcritto ne’ titoli, e nelle lettere del Re
Canuto il Grande, ed è ufitatiffimo appreflò gli Scritto-

ri dell’ XI. Secolo, donde fi può conchiùdere, che per

A » un
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4 INTRODUZIONE
un gran pezzo avanti è (lato universale ; la qual cofa

anche fi manifefta dal libro d’ Otber

o

intitolato: Ptriplm
,

feu Relatio ad Alfredum Angli* Regem : il qual monumen-
to fu pubblicato dallo Spelmann in Appendicibm ad Alfre-

di vitam num. 6. pag. 205. dove il nome Denemarca per

tre volte fi legge. Òthiro morì nel 900.

6. 4. La Danimarca è fituata immediatamente dopo la

Germania verfo il Nord, e n’è Separata per il fiume d’

Eidera ,
e quello di Levenfaue

;
il primo fiume fu ne’ tem-

pi antichi ftimato Sempre il termine, che divide la Ger-

mania dalla Danimarca : onde fi trova Sulla porta detta

d’Olfazia della Città di Rendsburg, dove palla l’ Eidera

inferiore il Seguente Pentametro incifo;

E}dora Romani termims Imperii.

Verfo Ponente è bagnata dal Mare Settentrionale
; ver-

fo mezzogiorno ha il Golfo Godano che fi chiama anche

Cattegat , o Scbagerrack
; e verfo Levante v’è il Mar Bal-

tico . Fra la Terra ferma, e le Ifole grandi di Fionia c

Zelandia vi fono due Stretti chiamati il piccolo
,
ed il

gran Belt , e lo Stretto Orefundico ( 1 ) 0”refnnd , il quale

divide la Danimarca dalla Svezia ; ed è largo prclfo Hel-

fingor circa 1 331. pertiche (incirca 2 miglia Italiane)

ed è T ordinario paffaggio dal Mare Settentrionale al

Baltico . Il Re di Danimarca ha il Dominio di quelli
\

tre Stretti. Il Regno di Danimarca pertanto confilìe in

due grand’ Ifole , e in diverfe Ifole minori , e nella Pc-

nifola di JAtlandia (2)

.

$. 5. La vera cftenjione di tutto il Regno è difficile a

determinarli , non effendo unito
; fi valuta però circa

13600 miglia qusdre Geografiche; la grandezza di ogni

parte, fi dirà in Seguito nella descrizione di ciafcheduna

in particolare.

$. 6. L’ Aria della Jiitlandia Settentrionale è affai rigi-

da, e fredda: nella parte però Orientale della Jutlandia

Me-
•85aas5====ac=s=aasT7~^ . < . ~~s-~ 1 tct>«

( 1 ) L’ 0“ è dittongo nelle lingue Danefe , Sredefc , e TedefcaJ; li legge

cól fuono dell’ e acuto , o come il dittongo oc in lingua Latina verb. -gr.

prctemium , o come l’ tu Francefe .

(1) L' » ii legge come l’

u

Francefe

.
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ALLA DANIMARCA. 5
Meridionale, t nell* I fola di Fionia, e Zelandia ella è

più dolce, e migliore; nelle contrade poi di Ditmarle e

Delmenhorft, e in Laland l’Aria è torbida e mal fana:

è veto che i molti venti vi rendono il tempo variabile

,

ma vi purificano l’aria, e fra quelli il vento di Ponen-
te è il più ordinario, ed il più forte l’Inverno v’ è affai

dolce. Il terreno nella Danimarca c per Io più baffo e

piano, e fe fi eccettua la parte di mezzo della Jùrlan-

dia, è molto fertile, talmentechè fornifce a’fuoi abitan-

ti mezzi baftevoli per vivere, e produce in abbondanza
tuttociò; eh’ è bifognevole al mantenimento della vita .

L' Agricoltura vi potrebbe effer molto più in fiore di

quel che effa è di prefente: ma bifognerebbe che il Con-
tadino vi foffe più ifiruito e animato . Si calcolano

8361700 Tonnellate (che fono all’ incirca Staja 6277550
di Venezia

, ( 1 ) di grano gentile , di fegala , di or-

zo , di vena
,

di formentone , di ceci , di vecce , e di fa-

ve, che in quello Regno annualmente fi raccolgono : Ne-
gli anni d’abbondanza poffono trafportarfi molte biade

fuori del Regno: Il trafporto maggiore, e il più vantag-

giofo fi fà alla parte Meridionale di Norvegia, dove non
fi poffono vendere altre biade, fe non quelle che vengo-

no dalla Danimarca , benché i Normanni potrebbero com-
prarle a miglior prezzo da altre Nazioni. La maggior

parte delle biade efee da Fionia, e Laland, eh’ è la par-

te più fertile del Regno
;
e da Langeland (z) , a da Ju-

tlandia. Da Scland efee in gran quantità una certa Bia-

da detta Malz
, cioè Orzo germogliato, o tallite/: da

Fionia molto Formentone
,
da Jutland e da Schlefwig

molti Buoi, c Cavalli, che fono più grandi di quelli che

( 1 ) La Tonnellata di Coppenhagen , detta Tarine, quella cioè con cui

iì roifurano I corpi aridi, c ;n( Pollici cubici Parigini , cioè ftaja di

Livorno » * ovvcro R*)2 di Firenze * Lì.*1_£ì cioè una Torme

di Coppenhagheu è quali ftaja » 2. di Firenze ( che corrifponde all’ incir-

ca a quarte j Veneziane ) .

Lo ftajo di Livorno è Poli. Cub. Parig. 1 ifj. Lo ftajo di Firenze è
Poli. Cub. Parig. tilt L£

, Ibernando lo ftajo di Livorno in Firenze

il a per cento.

(a) La diala gt fi legge per lo pid come gbt

.

A 3
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0 INTRODUZIONE
nafcono nell’lfole, c molti Porci; da alcuni Paefi veifc

gono molti Ceri, da altri, e principalmente dall’Ifola

di Falfter molte frutta ; da Laland della Manna
,
eccel-

lente ,
e da Fionia una gran quantità d’ Idromele . In

alcuni Paefi
,

e principalmente a Eiderftadt fi fa anche

un grati commercio di Burro, e di Cacio. Vi è provvi-

fione fufficiente di Frutti di Giardino, e di luppolo . Vi
fi coltiva del Tabacco, del Guado, c della Bibbia . Do-
ve non battano le legne

,
fi

- trucia la Torta chiamata

Torf. In diverfi Paefi fi trovano anche delle buone Cac-

cie, e i Lidi del Mare, i Laghi, i Pantani, Fiumi, e

Riviere fono abbondanti di Pefce. Si cerca di feoprire

fempre più de' Minerali utili , e fcopcrtj che fono
,
d'im-

piegargli jn vantaggio del Regno. In Jiitlandia partico-

larmente fi trova della terra colorita, terra Tripolitana ,

e terra di Purgo : vicino a Fridcricia e a Horfens fi tro-

va dell' Allume, e del Vetriuolo vicino a Jagerprijs

Vi manca il Vino
, i Metalli, ed il Sale; poiché quel

pò di Sale, che fi fa in Jiitlandia, è cattivo.

§.7. In tutta la Danimarca fono 68 Città
, 22 Bor.

ghi
, 583 Terre di Nobili ,16 Baronìe

, e 15 Contee. Dall*

anno 1743 fin al 1756 in Danimarca, lenza compren-
dervi il Ducato dì Schlefwig (2), nacquero 325740, e
morirono 285339 uomini; confeguentemente il numero,
di quelli ch’ogni' anno vi fon nati

,
, contandp un’ anno

per l’altro, è di 23267, e di 20381 quelli, che inciaf-

cun anno vi fon mprti . Nel Ducato, di Schlefwig fo-

gliono anno per anno nafeere 6500, e morire 6000 uo-
mini

;
così in tutta la Danimarca farà il numero annuo

de’ nati 29767 in circa, e de’ morti 26381. Se fi molti-

plica quello numero per 40 ne verrà il numero di tutti

gli abitanti di Danimarca, che farà un milione 655240,
o pigliando un numero pari, un milione d’ uomini . Mol-
ti ludditi della Danimarca fe ne vanno annualmente ne’

• ... .
. » 1. « . . 1 . v • • *

.

( 1 ) L’a fi legge come un t aperta, o come V ae Latino v. gr. prseda.

(») Le lettere [eh fi leggono quali cortit fei , talmente però, che 1*

I

non li fonte

.
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Paefi Baffi, t in Inghilterra per arrolarfi nel fervizio di

Marina; la Danimarca però riceve annualmente un nu-

mero confiderabile di forettieri, che o- entrano nel fervi*

zio Militare , o portandoli colà come Artefici , e Mani-
fattori, fi ammogliano, e vi rimangono. I Contadini o
vi fono proprietarj di una certa eftenfione di Terra, di

cui al loro Padrone non danno che poco in ricognizio-

ne di dominio, e nel rimanente fono liberi d’ ogni altro

aggravio, eccettuate le contribuzioni generali
, e fono

chiamati Selv-tytr-bóndcr ,
cioè Contadini che poffiedono

del proprio, oppure hanno in affitto un pezzo di Terra,
e fi chiamano fafte-bonder , Contadini d’affitto, e paga-

no annualmente a’ proprietarj de’ Poderi, e Cafc un cer-

to danaro, o una certa quantità di Befiiame, o di Bia-

de, e fono anche obbligati di preftar una certa fervitu

perfonale nelle Tenute de’ loro Padroni. Il Re Federigo

per un’ordine dato nel ai di Febbrajo del 1701, abolì

affatto la ferviti riguardo a quelli, eh’ erano nati dopo
i 25 d’Agotto del 1699, ne| qual’ anno egli avea comin-
ciato a regnare . Ma la libertà è fiata di nuovo tolta a'Conta-

dini per lo ftabilimento della Milizia del Paefe ; imperciocché

fubito che un ragazzo ha nove anni, non può lafciar pii

il Podere, e da’ 1 8 fin a* 40 anni egli è obbligato dì farli

arrolare nella Milizia del Paefe. Ncffun arrotato tosi può
fiffare la fua dimora in un’altro Podere fuori di quelli,

nel quale fu arrolato
,

nè accettar Podere con Cafa in

un’altro luogo. Se uno di quelli Miliziorti ha compito
i fuoi anni di fervizio militare

,
e non yuoI accettar un

Podere
,

allora il Proprietario di quella Tenuta
, a cui

egli appartiene
,

lo può lafciare alla Guardia del Re
,
o

a qualche Reggimento; anche un Proprietario di qualche

Tenuta può pigliare un Soldato dalla Milizia a fuo pia-

cere, purché quelli voglia fare il Contadino, ed il Pro-
prietario metta un’ altro in fuo luogo , e fe un Contadi-
no lènza Paflaporto parte dalla fua Tenuta

,
può ettere

infeguitp come difertore
.
Quanto alla differenza che paf-

fa fra’.Contadini di quelli Paefi, e fra quelli del Ducato
di Schlefvig , ne daremo notizia in apprettò . DCCitta-
dirn non vi è niente di particolare, che fia degno d’ot

A 4 fer-
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frvazior.c
, fuorché i Cittadini di Goppenhaghen , nell'

anno 1658 e 61 hanno ottenuto per loro, c per i loro

Difendenti de’ privilegi di Nobiltà . La Nobiltà ivi domi-
ciliata , generalmente gode il diritto della Caccia

, e del-

la Pefca , il Giufpadronato , e non folamente il diritto

di nominare i Curati, ma anco di chiedere da' Debito-

ri, e di raccogliere l’entrate delle Chicfe. Il Nobile ha
innoltre il dritto di mettere nelle fue Terre un Giudice,

« Scrivano; e di ftabilire un nuovo Cafàto; c il diritto

di {limare una cofa data in predito , come naufragata ,

fe il Proprietario di quella non fi fa conofcere nel tem-

po d’ un’ anno e fei fettimane . I Nobili nelle cofe riguar-

danti l’onore, e la vita non poflòno eflfer* [accufati fe

non davanti al Tribunale Supremo del Re,e fe per ca-

gione di debiti è ordinato un fequeftro
,
quedo debbe efe-

guirfi dal. Giudice Provinciale. De’ Privilegi della Nobil-

tà del Ducato di Schlefwig ne daremo in appreflo delle

notiate particolari» Ogni perfona di rango ha la Nobiltà

perfonale * I Conti Feudatari , e Baroni fono dati intro-

dotti per la prima volta dal Re Cridiano V. nel i6Si>

Quelli oltre i privilegi di Nobiltà di fopra mentovati ,

hanno ancora i feguenti : cioè il diritto di Maggioranza,

in virtù del quale il Primogenito eredita la Baronìa , o
la Contea, ed i loro Tedamehti non hanno bidono della

confermazione Regia ; hanno il Giufpadronato di tutte le Cu-
re

,
nelle quali almeno la decima parte di coloro che dan-

no le decime , fono a loro foggetti . Hanno parimente il

diritto di Caccia . La Terra principale
,
dove rifiede il Ba-

rone infeudato, la qual deve importare conto Tonnellate

(che vengono ad eflcre all’ incirca Stala 75 di Venezia)

di Segala, e la Terra principale de’ Conti Feudatari, che

deve importare 300 Tonnellate di Segala, e deve confi-

fiere in poderi rurali, fono franche dt contribuzioni, ed’

impofizioni, eccettuata l’impofizione per la Dote delle

Principefiè Regie. I debiti non poffono foddisfarfi con alie-

nare le Baronìe, o le Contee,; e quelle non poflono ven-

derti fenza il conienti) degli Eredi
, e del Re : Non fi con-

fifeano fe non in cafo di delitto di Lefa Maellà
,
e al-

lora fon devolute alla linea più profiìma . I Conti hanno
an-

%
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fettcora <|ucfto privilegio particolare fopra gli altri Nobi-

li , che Je miniere de’ Metalli, e i Tcfori ritrovati nelle

Ipro Contee ad efli foli appartengono ; Che la loro fer-

viti* fta fotto la loro Giurisdizione immediata, e le Ca-
ie che dii fabbricano nella Città diCoppenhaghcn, han-

no la franchigia de’Dazj, thè fogliono pagarfi per il fon-

do fopra cui fono erette le Cafe, d’alloggio Militare, e

d'altre Impofizioni
,

ed i inaggiornati ereditano quelle

Cafe, cofne le loro Contee. Dalla Cancelleria i òrnti
fon così titolati ( Hocb und Wohl gebohrn ) e i Baroni ( Wohl

gebolm ) e fe i Conti appartengono alla prima claflc del-

la Coftituzionc Regia de' Ranghi, allora hanno il titolo

Al Eccellenza oppure ( Hocè gaflriche Exccllcnz ) . Le Baro-
nie Feudatarie della Danimarca fono al prefente Brabe-

Trotleborg
, Crifìianfdabl ,

Conradsborg
, Einfidelsborg , Geltin-

gerì
y Hógbolm

y Holberg
,
Holkenbavn

, Juelinge , Undenborg ,

Marjtllesborg
> Rofenlund , Ryffenjleen

,
Scbteltnborg

,
Wilhelms-

borgy Winìersborg , E le Contee Feudatarie fono: Bregent-

ved
,

Chriflianjidde , Cbrijliansholm
, Frijfenborg , Gylden-

Jìeen , Holfleenhorg
,
Knutenborg

,
LangeUnd

,
Ledreborg

, Re-
tfcntlau

,
Sarmile , Schackenborg

,
Scheel , Wailoe

, Wedeltbwg .

- $. $. La Lingua Danefe non è differente da quelle di

Norvegia e di Svezia, fe non nel Dialetto: perchè gli

abitanti dì quelli 3 Regni Settentrionali s’intendono fra

di loro, eccettuatine alcuni termini. Quella lingua, co-

me fi pirla oggidì
, è una mefcolanza 'della lingua anti-

ca de' Goti, di quelli di Frifia, e di Germania, e nella

pronunzia ha molta fómiglianza coll’Inglefe, colla quale

ha comuni molti termini, ed è molto adattata alla Fuc-

ila . Nel Ducato di Schlefwig fi parlano 3 lingue prin-

cipali
, cioè la Tedefca, la Frifia, e Danefe.

$. 9. Ne’ tempi del gentilifmo
, i Dancfi adoravano

particolarmente gli Dei ,
Freyer

,
Thor ,

Tbyr
t

Odiny e
freiAy dagli ultimi quattro de’ quali è venuta la denomi-
nazione di quattro giorni della fettimana, Martedì Tijrf-

dag . Mercoledì Onfdag cioè Odinfdag . Giovedì Torfdag .

Venerdì . Fredag . Odin era il principale . Ne’ fecoli di

mezzo fi è tentato divetfc volte di convertirgli alla Re-

ligione Criftiana, Nell’anno 822 .Ebbon* Vefcovodi Rhcims,
.

u-,i
v

' ' pre-
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predicò il Vangelo in Danimarca, ed il Re Araldo ef-

fendofi rifuggito preflò l' Imperatore Lodovico
,

fi fece

battezzare nell’ 826 e fi fece accompagnare nel fuo Re-
gno da alcuni Monaci, i quali fondarono in alcuni luo-

ghi delle Comunità Criftiane, e particolarmente in Hai-
debye nel Ducato di SchlefVig

, dove fu fabbricata la

prima Chiefa di quello Paeie, che fu confidata alla cu-

ra del Vefcovo Anfgario , Ma i Regi feguenti furono ne-

mici de’ Criftjani ,
e perfeguitarono crudelmente i Cri-

lliani Danefi
,

di frefco convertiti
,

i quali però dopo di-

verti cambiamenti finalmente ebbero pace fotto il Re Sveno

,

ciica l'anno jooot Quando Luterà cominciò la fua pretei'a

Riforma, quella vi trovò fotto il Re Crilliano II. mol-

ta accoglienza, e fu molto più dilatata fotto il Re Fe-

derigo I., e fu fola llabilita ne' Comizi di Coppenhaghen
del 1537 fotto Crilliano III, Giovanni Bugenhagen com-
pole un fallo Rito Ecclefiafiico

, e fece ancor altre fil-

mili Gollituzioni ; in quella maniera domina adeiTo in

quello Regno la Dottrina di Lutero: dell’ altre Religioni

è fiato accordato il libero Efiercizio a* Calvinijii Cattoli-

ci Romani
,
e Ebrei in Coppenhaghen

,
Fridericia

, e Fri-

dcrichfiadt , nel qual’ ultimo luogo anche fi tollerano gl’

Arminianiy Mennoniti , e Quackeri
, e nell’Ifola di Nord-

flrand i Cattolici Romani hanno anche il pubblico Efercizio

di Religione , Dalle lodevoli diligenze de’ Regi di Danimarca
il lume del Vangelo è fiato portato anche in Finnmark ,

GrÒnlandia , in Afta, ed a’ Negri nelle Regie Ifole d’

America, e nell’anno 1714 fu ifiituito un Collegio de

Cnrfu Evangelii promovendo
,
purché fotte nella fua purità

.

I Miniflri principali dèlia Religione ne' Régni di Dani-

marca, e di Norvegia fono i pretefiFr/cw/ ,
de’ quali 6 ve

ne fono in Danimarca, 4 in Norvegia, e 2 nell’ Islandia

.

Nettuno di quelli è foggetto all* altro * eflèndo ognuno

immediatamente fottopofto al Re : ciò non oliarne i Ve-

fcovi delle Città capitali d* ambedue i Regni
,

cioè quel-

lo di Coppenhaghen, e quello di Criftiania hanno fopra

altri qualche prerogativa, e fanno infieme con un
* terzo Vefcovo l’ incoronazione del Re. Il titolo d’Arci-

vefcovo è fiato abolito. Nel Ducato di SchlefWig, ed

in
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•

in quelle parti dell’Olfazia che appartengono al Re, V*

è un Soprintendente Generale . Anticamente i Vefcovi

aveanp un grafi potere
,
e componevano infiemc con gli

altri Prelati rifpet labili la terza clafle degli Stati del Re-
gno; ma in oggi non vi yalgono, più de’ Soprintendeo-

li generali nella Germania
;
cd ih fatti nella Legge non

fi chiamano le non col nome di Soprintendenti . Elfi fon

medi da) Re, e confecrati dal Vefcpvo di Sedatala nel-

la Chiefa della Madonna di Coppenhaghea . yifitano le

Chiefe e le Scuole della loro Diocefi ,
la qtjale debbono

yifitar tutta dentro lo fpazio di tre anni; eiaminaho c

ordinano i nuovi Curati , e tengono ne’ tempi fidi il Si-

nodo Provinciale adìeme co’ loro Propplli
,

alle quali af-

femblee preftedono infiemc col Bali della Diocefi . Le lo-

ro entrate, che fono confiderabiìi
,

confiftono in Terre-

ni ,
Decime

,
e nel Cattedratico

,
cosi chiamato

,
cioè in

una piccola Comma di danaro che edi ritirano da ogni

Chiefa della Dipcefi . Godpno l’ iftedp rango co' Cohfi-

glieri di Stato. Dqpo che i Capitoli Cattedrali lònofta-^

ti aboliti
,
e che i beni di quelli fono fiati affprbiti dal

Teforo del Re , vi fono nulladimeno rimafie in ogni

Chiefa ,
o 6 Prebende

,
ed i Terreni che vi apparten-

gono, fono fiati accordati aj Vefcovp, a’ Propodi, e ad

altri P^frochi
,
e in alcuni luoghi anche al Medico Provinciale

in aumento del fuo ftipendio . Onde quefte perfone fo-

no intanto riguardate come Canonici o Capitolari, per-

chè in certi giorni chiamati Tampcrtage tengono un’af-

femblea nel Capitolo dejla Chiefa, nel quale alla pre-

fenza del Bali della Diocefi
,
che vi prefiede

,

!

giudicano

le caufe Matrimoniali, che prima erano Gius Canonico,

e quello è nominato Tampergericht . Quelli nella Norve-
gia, come Capitolari, fono Adèflori del Conciftoro Ee-

clefiailico. Sotto i Vefcovi fono i Propo/H
, de’ quali 142

ve ne fono in Danimarca, y’è anche un* Ifpettofe delle

Chicle. I Proporti yifitano ogni anno i Parrochi eMae-
ftri delle Scuole della loro Propofitura, giudicano le liti

che i Curati podòno avere co' Provveditori delle Chiefe,

o colla Comunità, fuppofto che quefte fiano tali, da po-

terli decidere per mezzo del Gius Ecclefiaftico, e com-
pa-
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12 INTRODUZIONE
parifcono ogni anno due volte col Bali

,
e còl Vefcovo

d’ ogni Dioccfi nel Sinodo Provinciale
, che fi chiama

Lande-Mode ,
Provjì-Mode

,
e finito il Sinodo comunicano

a’ Parrochi loro fottopofti, quel che v’è fiato definito.

Ritirano ogni anno un Rifdallero da ciafcuna Chicfa, e

nella vifita vi fono trattati fenza fpefa . A'Propofii fuc-

cedono i Parrochi
, gli ajuti de' quali fi chiamano Cappel-

lani

.

In tutta la Danimarca fi trovano 2030 Chielc Par-

rocchiali, e 1624 Parrochi, compre!! anche i Proporti

.

§. io. Il numero degli Uomini letterati in Danimar-

ca , in proporzione dell’ eftenfione del Regno , non è pun-

to inferiore al numero di qualunque paelè d’ Europa , in

cui fiorifcano le fcienze . In ogni genere di letteratura i

Danefi hanno dato riprove gloriofc della loro abilità col-

le loro opere. Oltre YVniverJità di Cqpenhagben co’ Tuoi

quattro Coliegj, e l'accademia Nobile di Sorse
, e il Ginna-

sio d'Odenfte
,

vi fono per ordine del Re Griftiano VI.
del 1739, trentadue fcuolc pubbliche di Lingua Latina ;

le Scuole Latine però di Danimarca hanno quello di par-

ticolare
,
che non fidamente i Profelfori vi fono bene fti-

pendiati , ma che anche agli Scolari s’ infegna gratis ,

anzi in parte vi fono mantenuti. In Coppenhaghen fi

trova una Società Regia di Scienze fondata nel 1 742 , un'

altra Società Regia per /’ avanzamento della Storia
, e Lin-

gua de' pasfì Settentrionali
,

una Società per f avanzamento

delle Scienae d‘ Economia domenica, un’altra per l' avanza-

mento della Medicina
; una Società per promuovere le belle

Lettere , ed il buon guflo ;
Innoltre un Teatro Anatomico-

Chirurgico
\ e molte eccellenti Librerie. V’è anche un'

Accademia di Pittura
,
Scultura , e Architettura ; e le bel-

le arti vi s’avanzano ad un grado fublime. Tutto que-

flo vien da me ampiamente riferito nelle Relazioni
,
che

ho principiate, dello Stato prefente delle Scienze e Artj ne'

Regni e Paefi del Re di Danimarca.

$. iT. Nel fccolo paflato non v’era ancora in Dani-
marca niuna di quelle Manifatture , le quali poi da' Regi

Federigo IV. e Griftiano VI. furono introdotte
, e dal Re

Federigo V. molto accrefciute e migliorate. In Coppen-

haghen fi trovano molti bravi Artefici ; c nel Regno fi

fab-
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fabbricano aderto unte le manifatture che mai portano

defidcrarfi. Vi fi fabbrica attualmente la tela propria a

farne le vele, Tela batifta, Trine line, Carta, Tabacco
da fumare , e da nafo , drappi di mezza e di tutta bam-
bagia . Vi fi raffina lo Zucchero, e le Terre colorite

, fi

fanno a forza di fuoco pipe da tabacco
,

fi fabbrica la ve-

ra e falfa Porcellana, fi prepara il Vitriolo, l’ Allume e

iJ Sapone; fi fanno galloni d’argento c d’oro, fi lavora

eccellentemente in oro ed argento, in rame e ottone, in

ferro ed acciaio. L’ indoratura falfa , che èrtala inventata

da Sfennniy l’hanno i Danefi condotta a tal perfezione
,
che

s’avvicina alla vera nello fplendore e nella durata. Le
fabbriche d’armi provvedono in abbondanza tutto lo Sta-

to militare. I lavori di Cuojo fi perfezionano fempre più,,

e i guanti di Randcr e d'Odenfec fono ricercati. Si tef-

fono panni di lana fini, mezzani, e groffi
, diverfe drap-

perie, e tappeti, de’ quali ne fanno anche de’ dipinti e

rtampati; fi fabbricano calze lavorate co’ ferri o teflute,

e cappelli; (loffie molto belle di feta, la felpa, velluti ,

ed altre mercanzie, fomminiftratefpecialmente dalla gran

Fabbrica Regia d’ Amalienburg. Non farò menzione d’

altre mercanzie, di manifatture, e di fabbriche: foltau-

to rammenterò ancora la Stamperia delle tele di cotone .

L’ introduzione di manifatture foreftiere è proibita
, c già

dall’anno 1736 è (lato proferitto l'ufo delle gioje
,
de’

drappi d’oro e d’argento, e delle trine foreftiere. Nel

J738 il Re fece fare nella Borfa di Coppenhaghcn un Ma-
gazzino comune , dove i manifattori depongono tutte le

mercanzie, ch’erti altrove non portòno vendere, e ne ri-

cevono fubito il pagamento .. Da quefto magazzino i Mer-
canti portòno eftrar delle mercanzie a credito. Un tal

fiftema per una parte è vantaggiofo, come per l’altra è
pregiudiciale

.

$. 12. La Danimarca è in una fituazione molto co-

moda per la navigazione , e per il Commercio
,
due cofe

,

che la poflon rendere il centro del commercio del Nord,

e m particolare del commercio confiderabile del Mar Bal-

tico . Prima tutto il commercio di Danimarca era nelle ma-

ni delle città Anfeatiche, alle quali fu tolto dagli Olandefi
e In-
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pefiori di 55816 Rifdalleri (cioè di Zecchini *1880 di

Venezia), e per conferenza la Danimarca ha l’equili-

brio nel commercio. Varie e rifpettabili compagnie di

traffico fono fiate a poco a poco ftabilite a Coppenha-
ghen, ognuna delle quali ha il fuo particolar Prenden-

te , i fuoi Direttori
,
e Miniftri

.

La prima di quelle è la Compagnia Regia delMJia
, per

il di cui fiabilimento
,

per la prima volta nel 1616 fu

conceflò il Regio confcnfo; nel 1698 fu poi rinnovato il

Reai Beneplacito, e nel 2732 e 44 vi furono fatre nuo-

ve ordinazioni, talmente che al prefente confitte in 1 600
intereflàti* de' quali ognuno vi ha 375 Rifdalleri ( che

fanno all' incirca Zecchini 247 Veneziani). Quella Com-
pagnia porta il fuo traffico fin a Tranguebar fulla colla

di Coromandel , e vi tiene un Governatore a Bengala ,

a Cantori nella China, e nell’Ifole Nikobarie e Frideri-

cie; e il commercio vi fi fa quafifempie col denaro con-

tante, O Coll’ argento < Da Tranguebar ella piglia del fiale

,

legno di Caliatura, Nitro di Bengala , Pepe, Panno Cdmpri-
do, Salempuris, Durias , Panno Canari Camis , Panilo Ca-
mis

,
fazzoletti , Calewappu , Gingang , ed altre mercanzie ; e

dalla China porta Sago , Radix China * Gallanga
, Rha-

barbaro
,
diverfe forti di Thè, ftoffe di fetà di diverfe

forti, e diverfe Porcellane. Ho un conto nelle mani ,

dal quale cotta che dal 1731 fin al 1745 fon partite per

la China , e per l’ Indie Orientali 31 navi, delle quali il

carico in denaro contante era di 3714535 Rifdall. (qua-
li corrifpondono all’ incirca a Zecchini 24562660 di Ve-
nezia) e che 24 navi ne fon ritornate col carico di mer-
canzie che importavano 7470761 Rifdalleri (che fona
all’ìncirca di Venezia Zecchini 2928870 ), delle qua*

li il valore , di 2304329 Rifdalleri ( che ammontano
all’ incirca a Zecchini 522350 Veneziani) è rimatto it»

Danimarca, ed il retto del valore di 6166432 Rifdalle*

ri (che formano Zecchini 24175Ì0 di Venezia) n’è fla-

to portato per mare in altri paefi . In quelli anni adun-

que, il guadagno della Compagnia è flato corifiderabile r
ora però è notabilmente minore. Ella manda annualmen-

te due navi a Canton , cd altrettante > o una di più a
Tran-
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Tranguebar. Di tutte le mercanzie Apatiche , che cleo-

no dal Regno , lì dà alle Regie Finanze non più d*

uno per cento, e di quelle mercanzie Alìatiche che re-

ftano nel paefe, fi paga i ~ per cento in fpecie.

La Compagnia dell’ America
,

e della Guinea è fiata abo-

lita nel 1754, ed è fiata accordata a tutti i Sudditi del-

ta Danimarca, e della Norvegia la libertà di negoziar iu

America colla condizione di certe gabelle ; ed il mono-
polio dello zucchero è fiato levato. Il Re Federigo V.

ha dato agl* intereflfati di quella Compagnia 2200000 Rif-

dalleri ( che fanno di Venezia aH’incircaZecch. 862500), e

fi è appropriato il vantaggio delT Ifole Americane
,
ed il

fortalizio nell’ Affrica, aflieme con tutto quello che vi

appartiene; l’iftefTo Monarca però ha confermato una
nuova Compagnia di commercio in Affrica , che confiftc

in 500 Caratti, ciafcuno di 500 Rifdalleri.

La Compagnia generale di Commercio privilegiata dal Re,

ha per fuo fine principale di mandar in Spagna, Fran-

cia, Portogallo e Italia le mercanzie de' paefi vicini al

Mar Baltico. Quella ha un privilegio efclufivo del Traf-

fico di Gronlandia, e della pefea delle balene nelle colle

della medefima ;
conduce i Negri dalla Guinea alle Ifo-

!e Americane del Re, ed al prefente gode anco la ioa
parte del guadagno nel commercio di Levante . ECfa con-

fifte in ioao Caratrami , ognuno de* quali fui principio vi

avea meflo 300 Rifdalleri, ma nel 1757 ognuno ve ne
ha 500.

Il Traffico di Levante è focto la direzione della Com-
pagnia Generale del commercio , per l'avanzamento del-

la quale fi fono uniti 500 Intercuati , ed ognuno d’efli

vi ha meflo di capitale 500 Rifdalleri.

Il Banco delle Jfjìgnazioni
,

di cambio , e d’ impreftito di

Coppenhaghen fi ftabilì nel 19 d' Ottobre del 1736.

Le polizze del Banco fono di 100, 50, o di io Rifdal-

leri, e vagirono come danaro contante da per tutto ne*

Regni e Paefi del Re , anche per le calle delle Regie

Rendite. Iu quello Banco con un pegno fufficiente lì

dumo in prefiito piccole e gran fortune di danaro a quat-

tro per cento; la minor fornata però non deve efleremev
- no
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no di ioó Riidalleri . Il numero degl' Intereflati nelfon-

do è flato accrefciuto nel 1760.

V’è anche in Coppenhaghen una Compagnia privilegia-

ta che ajficura le mercanzie che vanno per mare, il di

cui guadagno è montato lino a 9 per cento.-

5.13. Il diritto di batter monete è del Re folo ,
da’

tempi di Federigo III. in qua . Le monete ordinarie fo-

no: un Fyrk di rame (corrifponde in Venezia all’ incirca

a j di foldo), di cui due fanno un Schillingo (eh' è di

Venezia all’ incirca foldo 1 f) . Due Schillinghi Danefi

fanno uno Schillingo di Lubecca, oppure uno Stiiver
,

cioè un Pfenning, e mezzo in circa (che fono in Vene-
zia all’ incirca Ioidi 3 -f). II Diitgbien vale 3 Stiiver, o
6 Schillinghi Danéfi (ch’equivagiiono in Venezia all’ in-

circa a foldi io {), alcuni però non vagliono più di 2

f Schillinghi . Vi fono delle monete del valore di 2, 4,8,
12 (ora però lòlamcnte di 5 Schillinghi di Lubecca) di

26 ( adeflo di 7 - Schillinghi di Lubecca) c di 24 Schil-

linghi Danefi. Un Marco Danefe del valore di 16, eie
fi valuta l’aggio, di 1 7 Schillinghi

,
è la metà d’tmMar-

co di Lubecca (che fono di Venezia all’ incirca foldi 29

^). Una mezza Corona vale 2 marchi Danefi, o un mar-
co di Lubecca ( che corrifponde in Venezia all’ incirca

foldi J9 I); chiede però l’aggio d’un Stiiver; una Coro-

na intiera vale il doppio della mezza Corona
,

c compre-

fovi l’aggio vale 34 Stiiver (che fono di Venezia all’ in-

circa lire 5. 19). Vi fono anche delle doppie Corone .

I Rifdalleri ,
e i Ducati fono del valore ordinario

,
ec-

cettuati i Ducati nuovi correnti che vagliono J2 Marchi
di Lubecca. Aggiugnendo in circa la quinta parte alla

moneta di Saflonia contando in pezzi di 2 o 4 buoni

groflì, ne viene il valore della moneta di Danimarca :

Imperciocché 100 Rifdalleri moneta corrente di Dani-
marca, di Lubecca, o d’ Amburgo fanno ordinariamente

J2o Rifdalleri in circa in pezzi di 2 gròflt di Saflònia , 3

ficchè un Rifdallero Danefe vale quafi 34 grofli di Saffo-

nia (che fono all’ incirca Lire 8: io piccoli di Vene-
zia); quel che concerne il valore intrinfeco della moneta

hnm. XXXIX. B d’ ar-
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l8' INTRODUZIONE
d’argento, fi battono 34 Marchi correnti di Lubccca d‘

un Marco, d’argento fino (1) (che equivale ad una Mar-
ca ,

o fieno onde 8 di Venezia, c ragguaglia all’ incirca

a Lire 101 de piccoli )

.

§. 14. Anticamente regnarono in Danimarca diverfi pic-

coli Regi fin a IvarVidfadm ed al fuo nipote Araldo III.

chiamato anche Hildctland . Uno di quelli dinomeSkiold
s’acquiftò una tal riputazione, che per un pezzo i Regi

di Danimarca da lui portarono il nome Skioldungcr

,

cioè fucceflbri di Skiold. Il mentovato Araldo è delfet-

timo fecolo, c regnò in tutto il Regno, e fi foggettò

anche la Svezia, il paefe dc’Saffoni (2), la Rulfia, ed

una parte dell’Inghilterra. Gothrico o Goffredo, che ha
avuto guerra con Carlo Magno

,
era folamente Re di

Jiitlandia. Sveno chiamato Tyfveskeg o Tyggcskaeg era

Re di Danimarca, e di tutta l’Inghilterra nel fecolo XI,

come pure il fuo figlio Canuto il Grande. Fra i fuc-

ceffori di quello Re è da notarli Waldemaro I, eh’

è

del

=»=:. .^r.-sgr. .. staa.»

(«) Coppenhaghen cambia con Londra Rifdallcri 4 i più o meno fe-

condo il •ambio per una Lira Sterlina (che corrifpondono all’ incirca a
Lire 41 di Vtt caia ) . Livorno cambia con Londra una Pezza da * Rea-
li per s* denaii Aeri ini pid, o meno fecondo il cambio, cioè lire fio-

rentine »«. io. 9. jL. per una lira Acribia j (che ragguagliano all’ in-

circa a lire 4» di Venezia). Il Risdallero Danefe pertanto ragguagliereb-

be , comp do il cambio, lire fiorentine j. 11. I. (che fono all’ incirca

lire I di Venezia ) . Non volendo poi nel ragguaglio computare il cam-

bio , tanto a Iivorno, che a Firenze ne’ baratti di mercanzie fi cofiuma

di valutale ordinariamente il Risdallero Danefe lire
1 j di noftra mo-

neta , cioè Paoli * noAra moneta ( che fono lire * -I di Venezia ) . Un
Paolo fi valuta it Schillinghi (che fanno all’ incirca foldi »« di Vene-
zia) e 96 Schillinghi un Rifdallero . In Coppenhaghen i libri de’ conti fi

tengono a Risdalleri, Marchi, Schillingi, o Soldi Danefi ; ovvero fi ten-

gono a Risdalleri, e Schillinghi. Il Risdallero fi divide in «Marchi, o

4 Oort Danefi. Un Marco Dande fi divide in 1 s foldi Danefi, ovvero
* foldi Lubs. Un foldo Danefe è comporto di n Denari Danefi (ma la

pid parte de’ Negozianti tengono i di lor libri di Scrittura doppia , e

de’ Comi in Risdalleri, e Schillinghi, o fieno foldi Danefi, tanto tflèndo

uno Schillingo ,
quanro un foldo Danefe )

.

(») La Salfonia allora da Ponente fi (tendeva fino al fiume Mofa , da
Levante avea l’Elba , da Mezzodì Eeeraia i Franconia, e da Settentrione

Jittlaadla o Chcrioncfus Cimbri». ,
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pel fecolo XII, il quale prelè il titolo di Re de’ Vandali.

Il Nipote di quello Re, Waldemaro II. ebbe una polte-

rìtà infelice. Sotto il Re Waldemaro III. nel fecolóXIV.

il Regno riprefe le fue forze, e la di lui figlia Marghe-

rita lidia fine del Secolo XIV. per mezzo di fue nozze

unì la Norvegia, e per la fortuna dell’ armi unì la Sve-

zia colla Danimarca
,
e nel 1397 (labili a Calmar runio-

ne de’ tre Regni Settentrionali . Ma i Tuoi paren-

ti dopo di lei non goderono lungo tempo di quella for-

tunata riunione; imperciocché il Re Enrico di Pomera-

nia fu fcacciato, cd il Re Crilloforo III. di Baviera nel

144S morì fenza prole. Succede poi Crifliano Conte d*

Oldenburg nel 1449, il quale anche dagli Stati del Du-
cato di SchlclVig e della Contea d’Olfazia nel 1460 fu

eletto in Sovrano. Il &10 figlio, e fucceflore Giovanni fu

il primo che divife i Ducati di Schlefwij? e d’Olfazia,

e il figlio di quello, Crifliano 11. perfe il Trono, e la

libertà, e la Svezia fi fiaccò affatto dalla Danimarca .

Il fratello del padre fuo Federigo 1. fu eletto, e diè prin-

cipio alla pretefa Riforma della Chiefa, che fu termina-

ta da Crifliano 111
,

il quale nel 1 537 incorporò la Nor-

vegia al Regno di Danimarca , e divife per la feconda

volta i Ducati di SchlelVig e d’ Olfazia . Federigo 11.

coll’aiuto de’ Duchi d’Olfazia nel 1559 fi foggettò coll*

armi gli abitanti di Ditmarfia, aflìcurò mediante la pa-

ce di Rofchild, e di Stetin la potenza del fuo Regno ,

e della fua famiglia , e fu deftinato dall’ Imperatore Maf-
fimiiiano II. per fucceflore delle Contee d’ Oldenburg e

di Delmenhorll . Crifliano IV. quel valorofo Re figlio di

Federigo II. acquiftò dominio nell’ Indie Orientali; ebbe

però poca fortuna della fua guerra di 30 anni; ed il di

Jui figlio Federigo 111. per caufa della potenza troppo ac-

crefciuta della Nobiltà fu molto d Sgraziato contro gli

Svcdefi; diventò però all' improvvifo Monarca ereditario

d’una potenza illimitata nel ì66o. Crifliano V. dopo una

lunga contefa per mezzo d’un accordo ottenne il portel-

lo d’ Oldenburg , e di Delmenhorll , e tanto egli quanto

il fuo figlio Federigo IV. ebbe molte brighe colla Cafa

Ducale d’Olfazia, e molte guerre colla Svezia; egli fi-

B i naf-
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nalmente uni tutto il Ducato di Schlefwig alla fua co*

rona . Dipoi fotto il Pio Criftiano VI. il Regno godè d’uua

tranquilla felicità , cli’è durevole ancora fotto il Regno glorio*

fo.di Federigo V
y
che in una tnaniera indicibile promuove i

vantaggi de’ fuoi Stati, (i) I Regi di Danimarca della

fortunata cafa d’Oldenburg portano fuccelfivamente ino-

lili di Criftiano, e di Federigo.

§.15. I Titoli del Re di Danimarca fono: Per la gra-

zia di Dio Re di Danimarca e di Norvegia
,

de' Vandali ,

e Goti ,
Duca di Schicfx'ìg

,
e d'Olfazia

,
Slormam

,
e di DitmarJ-

cben
,
Conte d‘ Oldenburg e di Delmenborjì (

*
) . Il Re di

Danimarca porta 'nella fua Arma uno Scudo divifo in

quattro quartieri jftincipali dalla Croce dell’ ordine diDa-
pebrog; nel primo fono in campo d’oro tre Leoni Az-

zurri del Reguo di Danimarca circondati da 9 cuori :

nel fecondo un Leone d’oro coronato in campo roffocon

una Scure, eh’ è l’Arme della Norvegia: il terzo è divi-

do ;
nella parte fuperiore fono le 3 corone d’ oro de* Re-

gni Settentrionali in Campo azzurro, e nella parte infe-

riore i due Leoni diSchlefwich in campo d’oro; il quar-

to pure è divifo; nella parte di fopra v’è l’antico Leo-

ne azzurro de’ Cimbri, e de’Gothi con 9 cuori in Cam-
po giallo: e nella parte di fotto, il Drago d’oro coro-

nato de’ Vandali in Campo rollò
, Nello Scudo ‘di mez-

zo fi vede una foglia Ipiegata d’ortica con tre chiodi

per l’Olfazia, il Cigno per Stormarn, e un Cavaliere

armato per Ditmarfchen , l’ un e 1* altro in campo rof-

fo. Nel cuore dello Scudo vi fono le due fàfcie d’ Ol-

denburg in Campo giallo, e la croce di Delmenhorft in

Campo rollò: lo Scudo è accompagnato da due uomini

felvaggj ,
de’ quali ognuno tiene in mano una gran mazza .

* §. 16.

•tt 1 1
.il., ii. - !.. — . =

(1) A quello è fucceduro Criftiano VII. fuo figlio, prefentemente re-

gnante, il quale lembra voler feguire iq tutto le tracce gloriole del Tuo

Genitore

.

(') Quelle due Contee in virtù d’un Trattato feguito tra il Re di Da-
nimarca , cd il Gran-Duca di Ruflia , furono ultimamente cedute dal pri-

mo Regio Sovrano ad erto Gran-Duca a fronte di quella parte del Du-
cato d’Olfazia ,

ch
!

era al fecondo appartenente
, come lì è indicato nella

deferizione fatta dell'Holftein al Tomo XIV.
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ALLA DANIMARCA. 2 1

1 6 . L’ Ordine primo C avalleremo è quello dell’ Elefan-

te
,

e pare che derivi da Canuto VI. del Secolo XII. Il

(imbolo di quell’ Ordine è un’ Elefante fmaltato bianco

,

thè fi porta dalla finiftra alla delira
,
pendente da un

naftro azzurro: nella parte finiftra del petto portano i

Cavalieri una (Iella ottagona d’argento, nel mezzo di cui

v’è la Croce di Dancbròg. Il fecondo è l’Ordine di Dane-

brog, che fu iftituito da waldemaro II. Il fuo fimbolo

è una croce d*oro fmaltata di bianco, e fornita d’i i dia-

manti
,
che fi porta dalla delira verfo la finillra

,
attac-

cata ad. un naftro bianco orlato di rodò : nella parte de-

lira del petto i Cavalieri portano una (Iella ottagona d’

argento
i
nella quale evvi una croce colla divifa Re-(U-

tu-tor
,
e nel mezzo il nome di Criftiano V. Ambedue

quelli ordini fono flati rinnovati da Criftiano V, hanno
i loro ftaniti, collane, c divife magnifiche.

$. 17. Si difputa ancora fé la Danimarca anticamente
fia (lato un Regno elettivo

,
ó ereditario

, foftenendo alcu-

ni il primo
, ed altri il fecondo . Pollo che fi voglia fo-

ftenerc il primo, rimarrà quali certo che gli Stati fi fie-

no fempre determinati nella loro elezione per la Cafa Re-
gia ,

e che qualche volta fe' ne fiano feoftati. iRegipu*
re della Cala d’ Oldenburg furono anche eletti dagli Stati *

finché fotto Federigo III. nel 1660 là Corona divenne ere-

ditaria nella linea m alcol ina ,
e femminile della Cafa Re-

gia, ed egli mediante l’offerta volontaria di tutto il Po-
polo

i
acquiftò

,
e introduffe la Sovranità affollata. Inqud-

fta maniera s’ abolirono le leggi, fin allora fondamentali
del Regno, e in luogo di quelle fuccèffe la Legge Regia j

fottoferitta dalfirteffo Re a’ 14 di Novembre del 1 665,
e pubblicata da Federigo IV. a’ 4 di Settembre del 1709,
la quale prepdc un tal nome dall’effere Hata (labilità da
Friderico III., come una regola dà tenerli da i fuoi Suc-

cellori nel Trono, dalla quale non poffono deviare, per-

chè Federigo III. come primo acquiftatore di quello di-

ritto avea tal facoltà d’ obbligargli
.
Quella Legge ha per

autore il Gran Cancelliere Conte Greiffenfeld, che poi

cadde indifgrazia, e che originariamente fi chiamava Pie-

tro Schumacher : L’ ordine di Snccejfme vi è determinato coti
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ÌX INTRODUZIONE
tale cfattexza, clic non fi dà nel Mondo una più perfet-

ta Legga di Succertione ne’ Regni.

§. 18. Il Supremo Collegio c il Configlio Segreto dista-

to, iftituito nel 1676, efiltente tuttora, al quale il Re
medefimo prefiede, ed è comporto al preferite di quattro

Configlieri . In quello fi tratta, c fi delibera degli affari

più importanti del Regno, ertemi ed interni: tutti gli af-

fari da proporti in elio, palTano prima per la Cancelle-

ria Danefe, c Tedcfca.

I. La Cancelleria Danefit fecondo il prefente regolamen-

to , ebbe il fuo principio nel 1660, ed c comporta dal

Segretario Maggiore (Segretario de’ Memoriali ) e da di-

verti Segretari, fra’ quali v’ è un Segretario de’ Feudi
,

da due Amminiftratori , ed alcuni Scrivani dì Cancelle-

ria , e Regiftratori . Per quella partano tutti i Memoria-

li diretti ad ottener cariche nella Danimarca, e Norve-

gia
,
per Uffizi Ecclefiaftici , o Secolari , e per altre co-

te . Il Collegio della Cancelleria confili^ in un Segretaria

Maggiore con altri Segretari più riguardevoli
, e in alcu-

ni altri Afleftòrì.

II. La CancelleriaTedefca è fiata fondata nel ldS8 , ed

è comporta d’ un Segretario Maggiore ,
d’ un Amminiilra-

tore di Cancelleria, di alcuni Segretari ed Aiuti di Se-

greteria, d’ un Segretario dell’Archivio, e d’un Copifta

fegreto. Partano per quella tutti i Memoriali per ottener

Cariche Ecclefialliche ,
e Secolari ,

che non hanno veru-

na relazione coll’ entrate Regie, e colla Marinai Difpcn-

fe, Conferme di Teftamentì , Rellituzioni in integrane ,

conferme o mitigazioni di Sentenze di morte, cd altre

(imili cofe appartenenti a* Ducati di Schleswig, e d’Ol-

fazia, e delle Contee d'Qldenburg, e Delmenhorft . In

erta pure fi tien la corrifpondenza colle Corti Eftere, e

con gli Ambafciadori ,
e vi fi regillrano tutti i Trattati

colle Potenze Eftere . I membri che afliftemo alle Sertio-

ni della Cancelleria d’ ogni fettimana
,
fono il Segretario,

maggiore, alcuni altri Segretari , e due altre perfone che

non fono del corpo, ma che fi prendono di fuori per

Afleffori

.

$, io. Gli altri Collegi di Stato fono :

I. La
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I. La Cancelleria di Guerra per Terra ,

che è compolla
ti’ un Spretano maggiore , d’ un’ Amminidratore di Can-
celleria

,
d* alcuni Segretari , e ajuti de’ medefimi , e d’un

Archi villa . A quella fono (ottopodi tutti gli altari ché
intereflano gli avanzamenti Militari, ed ordini nell’ ar-

mata
, e generalmente tutte le cole Militari. L’Econo-

mia Militare in fpecie è amminidrata dal CommiJJdriato

generale di Stato
; dove lì tratta del foldo , del mantimen-

to
,
e delle Reclute deli’ Armata , delle provvifioni

, e ma-
gazzini, del mantenimento delle Fortezze , e dell’Artiglie-

rie in ambedue i Regni, ne’ Ducati, e nelle Contee. Il

primo della Cancelleria di Guerra è il Segretario maggio-
re, e tutte le rapprfcfenranze del CommilTariato, c tutti

gli ordini che fi danno a quello, padano per le Tue ma-
ni . A quello Collegio fono ('ottopodi tutti i Commiflarj
Generali, e Provinciali di Guerra, i Minidri de’ Viveri,

degli Allenali
,

e delle Munizioni di Guerra , ed ì Magi-
ftrati ed Uffiziali di Magidrature, in quanto elfi hanno
mano nelle Marcio, e ne’ Quartieri dell’armata. Il de-

naro che vi bifogna, fi trae dalle Finanze per mezzo d’

un aflegnazionc fattane da alcuni Deputati . I Minidri

delmedelìmo lono un Ragioniere , e tre Segretari, i quali

fon divifi in tre Scrittoi ,
cioè in quello della Danimar-

ca, della Norvegia, e delle Provincie di Germania; con
un Rcgidratore.

II . La Cancelleria di Guerra per Mare
,
che è compo-

rta d un Segretario maggiore, e d’un Amminirtratore >

ha fotto la fua direzione gli avanzamenti
, e gli ordini ,

che fono relativi alla Marina, ed a’ Porti di Mare: ma
l’ Economia particolare da fotto il Cornmifariato generale del-

la Marina
, clic nel J 746 è dato unito al Collegio dell

‘

Ammiralita . Qued’ ultimo clie ha avuto principio nel 1660.

è da riguardarli come un Collegio
,

in quantochè ha il

comando della Flotta e di tuttociò che vi appartiene ; è
come un Tribunale Supremo, in quantochè tutte Je Sen-

tenze dell’ Ammiralità inferiore vi debbono edere appro-

vate. Il Tribunale poi dell’ Ammiralità inferiore è per »

badi LJffiziali, e per i Minidri civili della Marina. Nel

Tribunale dell Ammiralità Superiore , fiedono Membri , eh*

B 4 fono
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fono ncH’iftefTo tempo del Collegio dell’Ammiragliato ,

con alami altri Mi nifi ri Civili . Il CommiJJariato della

Marina è quello
,
che foprintende alla cofìruzione delle

Navi, c rgli affari della Flotta.

III. Il terzo Collegio è la Camera delle Regii Renditi ,

della quale il vero autore fu Federigo IV. Quello Re
abolì i Ricevitori delle Finanze, ed il Collegio del Te-
foriere ,

onde non vi reflò fe non il folo gran Teforiere

del Regno
,
ed il vice Teforiere : la carica di quello è ammi-

nillrata adeffo da tre Deputati per le Finanze
, a’ quali s’ ag-

giungono ancora certi Commcffi della Camera delle Reali

Rendite. Quelli Deputati dirigono aflieme con i Commeffi

,

tutti gli affari di quella Camera ; ma eflì fono i foli a’ qua-

li fta confidato il denaro, ed elfi mifurano le fpefe fecondo

le forze della Cada, e fottoferivono foli le Alfegnazioni . I

Commeffi hanno il pefo di tutti gli altri affari della Ca-

mera ,
che riguardano le Impofizioni di grano e di dena-

ro, gli affari d’ Appalti, e di tutto ciò, che rifguarda 1’

accrefcimento delle Gabelle, e delle Rendite del Re; elfi

fottoferivono ancora tutte le rapprefentanze
,
che la Came-

ra fa al Re: In quella Camera fono due Cancellerie : la Du-

nefe ì
che ha un Segretario, e due Deputati ; claTedefcUy

nella quale vi è un Segretario, ed un Deputato. Il Tri-

bunale della Camera è provveduto d’ un Segretario
,
e d’ira

Deputato, che ttattano le caufe della Camera: fi tien la

corrifpondenza delle Lettere di quella Camera
,
e fi rivedo-

no i Comi de’Caffieri da’iB Segretari, fra’ quali fon di-

vifi tutti i Paefi del Regno fecondo le diverle Caffi; fet-

te di effifono per la Danimarca; 5 per la Norvegia; 5
per le Provincie della Germania, ed ognuno de’ medefìmi

ha un Deputato al fianco.

IV. La Camera generale delle Gabelle
,

e Finanze dell
*

America, e dell» Guinea è fiata (labilità nel J 760. Quella

a nome del Re non folamente maneggia tutto ciò che

concerne l’Ifole d’America di S. Croce, di S. Tommafo,
e di S.Jean, e la fortezza di Crifliansburg nella Guinea,

il loro avanzamento , e i diritti Regi ,
ne’ quali fon com-

prefe ancora tutte le puntazioni Regie in que’ paefi, eia

fabbrica da raffinar lo zucchero, eh’ è a Coppenaghen ;

ma
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ma amminiftra ancora tutto ciò, che riguarda le Regìe
Entrate di gabelle

,
di confumi

, e di dazj in generale ,

ed i conti che fe ne debbono rendere tanto per la Città

di Coppcnaghen, quanto in riguardo alla gabella del

Sund
,

di Nyeborg
, e di Fridericia ; e la gabella ancora de*

Manzi, e Cavalli, e quel che riguarda tutti gli altri luo-

ghi delle Provincie Dancfi
,

Tedefche
,

e di Norvegia .

Innoltre faranno fottopofte a quella Camera in avvenire

tutte le Rapprefentanze
,
Decreti, Referitti, Refoluzioni,

Ordini di ricevere , c di pagare
,

contratti ,
libri e contrali-

bri digabelle, ricevute, lalarj di qualunque forte
,
che pri-

ma erano pagati a’ Regj Minillri in America, e nella Gui-

nea dalla Camera delle Regie Rendite, i Paffaporti nc-

celfarj per andare o tornare dalle mentovate Colonie, proi-

bizioni d’introdurre, o di condur fuori certe mercanzie,

e tutte l’ altre ordinazioni relative alle mentovate Colo-

nie, ed agli affari generali delle gabelle. Quella Camera
è compolla di due Deputati, 3. Commeffi, c d’un Man'
datario

.

V. Il Collegio generale d’ Economia, e di Commercio dì

Stato flabilico nel 1735, confitte in que’ Deputati eCom-
melfi che fono nel dipartimento d’ Economia e di Com-
mercio,, ed in una fegretcria Tedefca e Danefe: ha per

l'uà incombenza tutto ciò che riguarda l’avanzamento del

traffico, e della navigazione, delle manifatture e fabbri-

che, pefche, e agricoltura. Mediante un’ordine del Re
del 1753 ognuno de’ Depurati dee amminiftrare affari dif-

ferenti, i quali però s’.cfaminano nell’ affemblea generale.

VI. Il Collegio Generale d’ ifpezione degli affari di Chicfa

fu iftituito da Criftiano VI. nel 1737 ed è compotto di

6 Membri
,
de’ quali tre fono Secolari , c tre Ecclefiafti-

ci ,
che fi chiamano Ifpettori generali della Chiefa . Il

terzo fccolare è nell’ifteffo tempo Segretario del Colle-

gio, e ha fotto di fe ancora uno o due altri Segretari

ed alcuni ajuti
.
Quello Collegio ha l’ ifpezione edireziocr

generale delle Chiefe di Danimarca , e idi Norvegia , di

tutti gli Ecclefiaftici
,

dell’ Univerfità ,
delle Scuole, e del-

la cenfura de’ libri, e controverfie ferine che concernono

la Religione; ed è immediatamente fottopofto al Re.
VII.
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\6 INTRODUZIONI
' VII. Finalmente v’è ancora /’ Uffìzio generale deile Po-

lle ,
che dirige tutti gli affari delle Polle d* ambedue i

Regni, e de' Ducati e delle Contee; rivede i conti de'

Maeftri di polla
, e invigila alla loro condotta

.
Quello

Uffìzio è amminiftrato da alcuni Direttori
,
e vi è la Ca-

mera della caffa e delle revifioni. Le rapprefentanze di

quello da fari» al Re
,
paflano per le Cancellerie

.

§. 20 . Ciafcuna Diocefi ha il luo Governatore, che lì

chia,ma Prefetto della Diocefi. Le Città fon fotto la di

lui ifpezionc : quelli giudicano aflieme con alcuni altri

AlleiTori nelle caufe matrimoniali, e dalle loro lentenze

fi appella al Supremo Coniìglio; non hanno altra giuria-

dizione. Ci fono poi i Bali, che hanno fotto la loro

ifpezione i Borghi e le Terre; debbon prendere fotto la

lor protezione i Contadini, e hanno cura dell’ eredità de'

proprietarj de’ terreni . Tanto i Prefetti delle Diocefi, quan-

to i Bali devono aver in mira l’ interrile del Re , el'
efecuzione de’fuot ordini, e fecondo il biibgno farne il

fuo referto . Ogni Baliaggio ha il fuo caffìere , che di-

pende immediatamente dalla Camera delle Finanze di

Coppenhaghen ; ma quello non fi mefcola nelle cau-

fe giudiciali . Il governo civile nelle gran Città è in

mano del Bargomafbo
,
c del Senato

;
e nelle piccole. Cit-

tà e ne’ borghi in mano del Giurifdicente Regio. Molte,

Città hanno oltre di quello ancora un Prefidente Reale,

e diverfe Città godono il dritto del Giudizio Provinciale,

cioè le loro fentenze non paffano jber il canale del giu-

dizio ordinario della Provincia, ma vanno direttamente

al Tribunal Supremo di Coppenhaghen. In Danimarca
niun valore hanno le leggi lira niere, ma fidamente il Co-

dice Criflianeo ., chiamato Lovbuch
, che fu pubblicato da

Crilliano V< nel j68$ , c a cui fi fon fatte già da gran

tempo molte correzioni

.

Oltre a’ Tribunali delle Città, e quei de’ Nobili , Ba-
roni e Conti Feudatari, che effi tengono nelle loro ter-

re, chiamati Birketing
,
fonovi ancora tre altre fpecie dì

Tribunali; cioè il Tribunale di ciafctm luogo in particola-

re. Il Tribunale dì tutta la Provincia
, e il Tribunal Su-

premo di giuflizia . Il primo è la prima Idanza tanto nel-

le
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ALLA DANIMARCA» '1J
le Città che nella Provincia , dove ogni piccolo diftret-

to di 40 o 50 Villaggi ( tìerrtd ) o Propofiturc, ha il

filo Giurifdicente Hemtrvogt
, e un Segretario. A quelli

Tribunali alfiftono 8 Contadini come Teftimonj, che lì

chiamano Stockemànner

.

Le fcflioni fi tengono una volta

la fettimana ,
ed in cofc criminali il Giurifdieentc pren-

de per affeflbri gli otto Contadini mentovati . Da quello

Tribunale fi appella al Tribunal provinciale ( Landting )

che è compollo ordinariamente di Giudici ( Land diim-

rr.er ) , e d’uno Scrivano. {Jn lìmil Tribunale per la Se-

Jandia fi tiene nella Città di Ringltaedr, per la Fionia e

Langland nella Città di Odenfe; per la Jiirlandia in Wi-
borg ,

e per Laland e Falller in Marieboe , c fi tiene una

volta il mefe . Finalmente l’ultima Illanza è il Supremo

Tribunale in Coppenhaghen
,
che fi tiene quafi ogni gior-

no dell’anno nella Refidenza di Coppenhaghen, e di cui

annualmente fi fa l’apertura dal Re medefimo nel prin-

cipio del mefe di Marzo. Della maniera d’ amminiftrare

la giuftizia nel Ducato di SchleiVig ne daremo relazio-

ne in appretto

.

Le Regie entrate vengono

j. Dalle Poflèfiìoni de’ Terreni, che fono fiati concef- '

jfi alla Corona, o per il mantenimento della Cavalleria,

o de’ quali il pofleflò proviene da’ tempi antichi
^
o da quelli

che fono fiati acquiftati dal Re in divede occafioni
.
Quel-

li della prima fpecie fi amminiftrano per mezzo di certi

Segretari de’ Reggimenti ne' dijiretti detti della Cavalleria .

Simili diftretti e Segretari fono undici
,
cioè quelli di Cop-

penhaghen
,
di Fridrichsburg

, di Cronburg
,
d’Andworts-

koNP, di Wordingborg, di Nyekicibing
, e di Stubbekio-

bing ncll’Ifola di Falfter, e di Fionia, di Koldinghuu-

fen, di Dronningborg , e di Scanderborg,

1. Dalle Regalie
, tra le quali le gabelle fono le più

importanti: la gabella del patteggio del Mare Settentrio-

nale nel Baltico, e da quello in quello fi paga in ognu-

no de i 3 ftretti
,

cioè a Helfingor
,
Nyborg, cFridericia:

quella però delSund è la più confiderabile . Già da alcuni

anni in qua vi fono pallate anno per anno da 5 in 6000
navi ,

contando il patto ed il ripaflo. La gabella gene-

ra 1-
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lS INTRODUZIONE
talmente v’c uguale rifpettivamente a tutte le nazioni j

i foli Amburghefi debbono pagar più di tutti gli altri i

Le Navi degl’Inglefi, Olandefi, Svedefi e Francefi non
vi fono vifitate, fe fono provvedute diPalfaporti confor-

me ai trattati : quelli anche non pagano più d’uno per

cento per i beni , che non fono eccettuati nella Tariffa

delle gabelle* Tutte le navi dell’ altre nazioni fi vibrano;

e devon pagare i e un quarto per cento. Se non fon

provvedute di certe carte, fono obbligate di pagare in-

noltre una certa moneta d’oro* che li chiama Rofenoblé

(che equivale a Ungati j o fieno Ducati 13 effettivi

di Venezia), e in un certo cafo ne debbono pagar due.-

In riguardo poi alle Città Anfeatichc fintate lui lido de!

Baltico, v’è una tal differenza nelle gabelle, che vi pa-

gano, che quafi con ognuna fi tratta diverfamente . Al-

cuni fono di fentimeuto che ogni nave vi paghi ordina-

riamente 4 per cento
,

e che fi polla fare il calcolo di

loo Rifdaileri per ogni nave (che fono all’ incirca Zec-

chini 39 ' Veneziani ) . Le gabelle
,
che fi pagano per le

mercanzie * che s’introducono, fi (limano, l’un per l’al-

tro, il dieci per cento; per ogni bue che efre dalla Da-
nimarca fi pagano 2 Rifdaileri

, e per ogni cavallo 4
Rifdaileri (che corrifpondono all’ incirca a Lire 17 ^ di

Venezia, e 4 a Lire 34 7). Le gabelle di Norvegia non
fono meno importanti

,
mentre quelle della fola’ Città di

Berghen afeendono a 1 00000 Rifdaileri l’anno ( che fan-

no all’ incirc. Zecch. 39200 Venez. di fermento). Fra lon-
trate che fi ricavano dall* altre; Regalie, fono affolutamen-

te le più importanti quelle delle Miniere di Norvegia .

L’ Entrate delle Polle fono dellinaic a pagar le penfioni i

t le fpefe delle Milfioni

.

3. Da’ Dazj de' Sudditi : Qui appartengono; I. I Dazj
de’ Terreni, i quali vi fonotalfati fecondo il numero del-

le Tonnellate di frumento ( che viene a ragguagliare all’in-

circa a Campi 15 arativi di Pertiche 1200 l’uno, ed

all’ incirca a Sta/a 15 Veneziani di frumento (Tonnen
harttcorn): folto il nome di Tonnellata s’ intende tanto

terreno, quanto fe ne feminerebbe con una Tonnellata

dorano, o di orzo o due Tonnellate di vena ( checorrifpon-

de

t
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ALLA DANIMARCA. 29
de all’ incirca a Staja i ir Venez. di Formento ) . Una Ton-
nellata contiene incirca S Scheffel , o Skappe di ogni

Tonnellata di terreno prefa per tanto fpazio, quanto fi

fcmincrcbbc con una Tonnellata di Frumento fi pagano

annualmente 1 6 Marchi o lire Danefi (che fono Rifdal-

leri i I quali corrifpondono all’ incirca a Ducati 2 {
effettivi di Venezia, e ragguagliano all’ incirca a ragione

di lire 1 ; 11 de piccoli per Campo) contandovi tutti

gli aggravi che vi fono annetti; c quefta Impofizione è

fempre \‘ iltctta . Per poter regolare quefta tafla
, fu mi-

furata la Danimarca nel 1731, 32, e 33. In Norvegia

pagano un Dazio anco i Contadini d’ affitto, e quelli

ch’ereditano; ed hanno un dazio anco i viveri. 2. L*

impofizione delle tette , o fia tettatico , che fi paga dal-

le perfonc di campagna, che non efercitano l’ agricoltu-

ra, o che poftiedono terreni privilegiati. 3. I dazi per i

confumi nelle Città
.

4. L’ impofizione fopra le perfone

che pigliati moglie, dal che però fono efcnri i Contadi-

ni, Marinari, c Soldati. 5. La tafla per la franchigia

de’ Quartieri Militari, che fi dà dagli abitanti delle Cit-

tà . 6. La Carta bollata

.

Nel Ducato di Schlefwich, e nelle Provincie di Ger-

mania fi ritraggono le Rendite Regie, parte dalle for-

genti mentovate di fopra, e parte d'altronde . Si valutano

generalmente le rendite del Re di 5 in 6000000 di Rifd. mo-
neta Dande ( che corrifpondono all’ ine. a Zecch. 1960220
in 2332260 Veneziani), Parte di quelle vanno alla Ca-

mera di Finanze, dove pute s’ incarta anco il danaro di

fuffidio della Francia
,

parte alla catta particolare del Re,
dove entrano le gabelle delSund, diBerghen, ediDron-

thein ,
e 24000 con più centinaia di Rifdalleri ( che fo-

no all’ incirca Zecchini 9400 in 9500 di Venezia) dell’

entrate della Città d’Altona , ed il guadagno de’ fon-

di Regi nelle Compagnie del commercio.

$. 22. La Potenza Militare per terra di Danimarca , è

comporta ordinariamentt?

,

L Nel-
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Nella Danimarca e nelle Provincie di Germania ;

i'. Di 12 Reggimenti di Cavalleria

,

eioè di quello della guardia del Re, di

io Reggimenti di Corazze, e d' un Reg-
gimento di Dragoni

,
i quali tutti in*

fieme prefi
,

nell’ anno i 757, afeendeva-

nó alla fomma di - 57S4 Uomini
2. Di 12. Reggimenti di truppe leva-

te d’infanteria 11391
3. Di 2. Regg. di guardia d’ Infant. 1872 *

4. Di 7. Reggimenti nazionali d'in-

fanteria - - - - - 10440
5. D'un Regg. di prcfidio d’ Infant. 1200
6. Del Corpo d’ Artiglieria di Dani-

marca, c d’ Olfazia ------ 864

* fanno 32532

II. Nella Norvegia.

1. Di 5 Reggimenti di Dragoni - - jaio
Ognuno di quelli Reggimenti ha fe-

to due Compagnie di Guardie del Paefc:

in tutto fono - -- -- - - . 780
2. Di due Regg. di Truppe levate d’

Infanteria - 2424
3. Di 13 Regg. Nazionali d’infanteria 16224
Ognun di quelli ha due Compagnie

di Guardie del paefè -, 2404
4. Di 4 Compagnie di Prefidio - - 494
5. D’un Corpo, che fono chiamati

Skielaufer (1); - - - - 900
6. D’un Carpo d’ Artiglieria di - - 420

26766

Dunque tutte le forze Militari fono di 59318 Uomini
I Reg-

=^-ìl II -U.1 I I I
I

'

I I

( 1 ) Skieliufer, può lignificare foldari che frappano per paura, ed an-

co truppa , eh* per la Tua lcfìczza i (apaca ad impaurire 1* inimico

.
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1 Reggimenti mentovati Nazionali , o ita de* Miliziot-

ri furono ftabiliti dal Re Federigo IV. nel 1701. I Pro-

prietarj de’ terreni fono tenuti a dare, per ogni quantità

di 60 Tonnellate (che equivagliano all’ incirca a Cam-
pi 900 arativi di pertiche 1200 l’uno dello Stato Ve-

neto ) a frumento da loro feminato * un foldato per

la milizia provinciale
, e un’ altro mezzo foldato per la

Riferva: a quello fi dà l’ uniforme, ed a quello nò. Il

Re Federigo IV. erette anche nel 1714 una Compagnia
di Cadetti nazionali in Coppenhaghen , e divife nel 1718
il Regno in iz Diftretti di Cavalleria per altrettanti

Reggimenti, i quali vi dimoravano in baracche, lo che

però è (lato abolito ne' tempi più moderni. Il Re Cri-

ftiano VI. nel 1737 ha eretto due Reggimenti di mili-

liziotti nel Ducato di Schlcfwig ,
c d’ Olfazia

.

$.23. I Danefì fin da’ tempi antichi e principalmente

da’ tempi del Re Criftiano Vi. fono (lati Potenti, efoo
tunari per Marc. Il Re Criftiano V, e Federico IV, ham
no fatto dell' azioni grandi con la Flotta Danefe , la qua-

le è la più rifpettabilé del Nord, tanto in riguardo alle

Navi
,
quanto in riguardo all’ Armamento . A tenore del-

la Relazione manoscritta che tengo in mano, ella eon-

fifteva nel 1743 in z8 Navi da Guerra di 40 fino a 90
pezzi di Cannone, e di 13 Fregate di 8 a 3Ò Cannoni,

e nel 1762 fi contavano 2(5 Navi da guerra di 40 a 96
Cannoni, c 7 Fregate; vi ftt aggiunto un cèrto numero
di Galere. I Marinari che fi mantengono ordinariamèn-

te, confiftono dall’anno 17^5 in 4 Divifioni, ed ognu-

na di quefte di 10 Compagnie; e ciafcuna Divifione ha
una Compagnia d’ Artiglieria , e tutti aflietnfc fonò 4400
Soldati di Marina. I Marinari poi arrotati *

có* quali ift

cafo di bifogno %’ armano le Navi da guerra , e te Fre-

gate, fono divifi nella Danimarca in 6, e nella Norve-

gia in altrettanti Diftretti, ne’ quali etti dimorano fotto

il governo di alcuni Uffiziali. Il lor numero fi computa
di 20000 uomini. Egli è certo, che prima in tempo di

guerra la leva di limili Truppe per armarne la Flotta , fi

faceva molto adagio , e con gran fpefa
.

Quefta Flotta

fta a Coppeuhaghen
, c nel vecchio , c nuovo Holm ,
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3* introduzioni;
che fono piccole Ifolctte; e ne’ magazzini molto ben or-

dinati il trova in abbondanza tutto ciò che bifogna per
il mantenimento di efia, e per la coftituzione delle Na-
vi : Non farò qui la relazione di altri edifizj eretti a que-
llo fine, poiché fe ne farà menzione più fotto nella de-
fcrizionc di Coppenaghen; V’è anco colli una Compa-
gnia di Cadetti di Marina, che il Re Federigo IV. eref-

ié nel 1701.

Spiegazione d' alcune voci per la maggior parte Dancfì
,

che fpejfe volte occorrono nella Defcrizione

della Danimarca .

jtu , o %Aue . Filane fecondano .•

Influente .• e talvolta anche fiume

primario

.

Berg Monte

.

Bac

,

Abitazione.

Borg , o Burg . Cartello .

Broe . Ponte

.

Byt ,
o By Città .

jpabl . Valle ; fi trova anche

Dal.
Feld Campagna -

Fiord

.

Seno di Marc •

Fitrdung , o Fierdìng . Quartiere .

Caard . Villa . Cala di Campagna.
Cortile

.

Cammei. Vecchio, .

Hard. Baliaggio.

Havn . Porto

.

Htrrit

,

o Herred . Diftretto «

Vof. Cafa di Campagna .

fìolm

.

Ifoletta .

Holx.. Bofco, Lagno.
Huui

.

Cafa

.

'Kitibing , da Kiobe . Comprare .

Kag

.

Nel numero del più Koge.

Un luogo umido, profeiugato, e
refo capace di coltura .

Land . Paefe. .

Mark. Paefe, e in Tedefco, Ter-
mine . Confine , o Segno del con-

fine.

Mode . Radunanza

.

Norre . Settentrionale.

Nye

.

Nuovo , v

Oe . Ifola : nel numero del più 0"cr .

Ort

.

Luogo .

v

0”J1er

.

Orientale

.

Sade . La Sede , o Sedia

.

See . Mare , Lago

.

Skovv . Selva , Bofco .

Sondtr . Meridionale •

Steen . Saffo , Pietra

.

Sted , o Stadi

.

Città .

Strand . Spiaggia di Mare .

Sund . Stretto

.

Syjfel

.

Diftretto

.

Ting. Tribunale, Giudizio,
Torp , o Torf . Villaggio

.

1Vald . Selva , Bofco

.

Wcfltr , Occidentale

.

LA
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LA DIOCESI DI SEELAND.

CL' è la prima dell’ ordine delle Diocefi ,
e contiene

L’ ISOLA DI SEELAND.

L’Ifola di Sedami
,

in Danefe Salando o Sralland
, fc

circondata dal gran Belt, dal Baltico, dallo Stret-

to del Sund ,
e dal Cattegar . Diedi che cotefto nome li-

gnifichi un paefe fertile di frumento, e comodo per 1*

Agricoltura (i): altri lo derivano da Sio Mare
, trovan-

do anche negli antichi Monumenti d'Island fcritto Sio-

land ,
ficchè quella voce par che non altro fignifichi

, eh’

un paefe circondato dal Mare. Ella è la più granfe fra

l’ Ifale Daneli
,
avendo in lunghezza 64 ,

o 68 miglia ,52,0
56 di larghezza: è molto fertile, e produce lpecialmcnt»

dell'Orzo eccellente, che lafciaco germogliare, o vogliami

dire tallire, e poi afeiugare, chiamandoli allora Malz ,

fi trafporta in gran quantità fuori del paefe. Il terreno

è anche molto fertile in vena aflfai buona; la Segala pe-

rò che vi crefce, appetii balla per il mantenimento del

paefe. Oltre le belle Praterie vi fono anche bofehi di

Querce e di Faggi » principalmente nelle Prefetture di

Fridcrichsburg, Wordingburg , SorÒe, e Anderskow . Fra

Goppenhaghcn però e Roskild
,

e fra Goppenaghen , e

Kiòghe non fi trovano bofehi
;
laonde gli abitanti di que-

lle contrade non bruciano altro che Torf, Torba. Fra i

Laghi grandi ricchi di Pefce, che fi trovano dentro al

Paefe , fi contano quello di Tirsóe dillante alcune miglia da

Kallundborg verfo il Sud
,

il Lago di yinjirup fra Soroc

,

e Neftved, ed i tre Laghi predo SorSe, ed altri. Sono

anche ricchi di Pefci i Fiumi che feorrono dentro l’ Ifo-

la ;
il più grande nafee poco lontano dalla Città di Ringh-

iaci, e sbocca fotto la Città di Nellvcd, in un feno dei

Bal-

^ i

"
1 . -a 1

. ... i l- y -

(1) Star lignifica in Danefe Seminare ; e Land, Paefe' onde Saa/and

farebbe T iftelfo che Paefe da Seminare .

Knm. XXXIX. C
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34 DANIMARCA.
Baltico. Fra i Seni del Baltico il maggiore è quello d’jfe*

fiord ,
il quale dal Cattegat s’ innoltra dentro terra, e fi

divide in due braccia principali
, di cui l’uno fi ftende fino a

Holbeck, e l’altro finoaRoskild. Il miglior Porto è quello

di Coppenhaghen
; il fecondo quello di Kallundborg. Nel-

la Diocifi di Seeland, non comprefa la Città di Cop-
penhaghen, un anno per l’altro fogliono morire 6000
uomini in circa. In quell’ Ifola fono:

1 . Le Città che feguono.

1. Koper.hagen
; Copenaghen. La Capitale, e Residen-

za
, chiamata in lingua Danefe Kióhenhavn

y
e anticamen-

te Kióbmanshavn , cioè Porto di Mercanti, a motivo del

fuo bel Porto comodo alla Mercatura, in latino Hafnia.

L’elevazione del Polo, o fua latitudine è 55 gradi, 40
min. 59 fec. è fituata fui lido del Baltico

*
e dittante

dal Sund y miglia germ. (20 d'Ital. ) Il fondo del fuo

lito è marazzofo, e batto; è però circondata da diverfi

laghi deliziofi, e di buona acqua, la qual può fervire

abbondantemente agli abitanti. La contrada è piacevo-

le
, e dirimpetto v’ è la fertile Ifola d’ Amack

,
che vi

forma un bel Porto, e che farà poi deferitta. La Città

ha al di fuori un magnifico afpetto. La fua lunghezza

dalla Porta chiamata Wcttcrthor, fin alla Porta di Nor-
vegia nella Cittadella, e di 4140 braccia di Seeland (che
corrifpondono all’ incirca a Piedi 7480 di mifura Vene-
ziana) la lunghezza dalla Porta dei Nord fino a quella

d' Amack di 3120 (fono incirca Piedi 5638 ) la circon-

ferenza 12600 braccia (che rinvengono all' incirca a Pie-

di 22767 mifura Veneziana fono 4 in 5 miglia. (1) La
ftrada chiamata di Gother-Strafle ,

che taglia obliqua-

mente per linea retta tutta la Città, dividendo Ja Città

Vec-
..

,

.

1

(1) Il Braccio Danefe, detto in quella lingua Elle, di cui fi fervono

comunemente i Mercanti, è Piedi Parigini 1. 10. io _L
% cioè brac-

cia a panno Fiorentino 1. t. » i, cioè un bracej0 , e quattro quattrini

(ci* rajguaglta all’ incirca a Braccia 1 ~ Veneziano, • fieno Piedi» ~) -
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Vecchia dalla nuova ; è lunga più di 4200 (3761 y Veneti)

piedi
,
comprefa la larghezza del mercato Regio

,
e la

contrada predo il nuovo Porto (1). Ella contiene 4 Re-

gi Palazzi
;
10 Chiefe Parrocchiali ;

ed altre 9, un buon

nuniero di Palazzi pubblici, e privati, più di 4000 ca-

fe. di Cittadini
i

di cui moltiflime fono abitate da io e

più famiglie, 11 Mercati; e Piazze pubbliche , e 18Ò
Strade. Dal 1725 fin al 1756 vi fono nati 81814, e

morti 90982 Uomini ; Per confeguenza contando un an-

no per l’altro ve ne fon nati ógni anno 255 6 e morti

2843 . La Città è divifa in tre parti principali
,
che fo-

no la Città vecchia
, e nuova

,
e Chriftanshafen ( Portò

dì Crijlìano ; Le due ultime parti, e più moderne, han-

no le ftrade larghe, e diritte; nella Città vecchia fi prev-

edrò dopo l’ultimo incendi© di rifabbriòar le ftrade più

diritte, ma la tortùofità primiera non fi è potuta to-

gliere interamente. Nel corifervare la pulitezza delle ftra-

de fi fpertdc ogni anno lò, o I2000 Rifdalleri, che fo-

nò all’ incirca 3900, o 4700 Zecchini Veneziani), ben-

ché qùefta non vi fi mantenga coinè fi defidera. Di not-

te tempo le ftrade fono illuminate con fanali* le café

delle ftrade e delle piazze principali fonò fatte di muri
che refiftono al fuoco, ma quelle delle ftrade più picco-

le fonò fabbricate quali interamente di legname, benché

Vi fia anco del lavoro di muro. Sorto però generalmen-

te d’ un bell’ afpetto

,

- onde qùefta Città comparifce unat

delle più belle e. magnifiche. dell’Europa . In alcuni luo-

ghi della Città fi, trovano de’ Canali profondi; dove en-

trar poffono grolfe Navi; e fcaricarc, con gran comodi-

tà de’ naviganti
, e . de’ commercianti le mercanzie affai vi-

cino alle cafe de’ Mercanti ; e a’ magazzini : Óltre alla

mentovata generai divifione della Città, ella fi divide

an-
.... .. .

‘

(<) Ne’ Paefì Settentrionali, e fpecialmenrc in Danimarca, e in Sve-

zia tifano comunemente ii Piede del Reno, che è Pollici tt. 6 -2L del

Piede Parigino . Coftumano di valutar due Piedi del Reno per un Braè-
ciò loro , o per un Elie detta di fopra ; onde dividono anco l’ Elle io

Parti del Piede del Reno, cioè in Pollici , ed il Pollice in i» line*

(che corrifponde all* incirca i Piede * di mìfura Veneziana).

C i
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3<5 DANIMARCA,
ancora in 12 quartieri, e Ja Cittadinanza in altrettante

compagnie, di cui ognuna ha la fua infegna particola-

re; debbe però offervarfi, che i quartieri di Sant’Anna,
il quartiere Ofter, e Welter fanno lolamente una Com-
pagnia , e che la duodecima è quella , che linorza gl’in-

cendj . Riferirò qui pertanto ogni cola in particolare

.

1 . La Città Pecchia
, che confitte ne quartieri feguenti :

1) 11 Quartiere del Nord , ove è da offervare ( 1 ) la

Chiefa Tedefca di S. Piero, che nel tempo delia Riforma
era una Chiefa Parrocchiale di riguardo; fu di poi feeh

ta per il luogo da fondere i metalli; nel 1 585 però fu

data alla Nazion Tedefca per loro Chiefa, e nel 1618
dichiarata Chiefa Parrocchiale

. (2) Il Collegio di If'alken-

dorf, che prima fu un Convento de’ Carmelitani , e da
Crittoforo WalkendorfMaggiordomo del Regno, nell 395
fu cambiata in un Collegio per 16 Collegiali, de’ quali

ognuno in oggi gode 36 Rifdalleri , che gli fi danno per

cinque anni (cioè all’ incirca 14 Zecchini Veneziani) .

2) Il Quartiere del IVejl
,
dove fi trovano, (I) il Merca-

to de’ beni, (2) il gran Spedale di \Parlo\r
,

eh* è uno de*

più confiderabili provvedimenti per i poveri della Città ;

la fondazione di quello è antica, ma la fabbrica è nuo-

va, ed affai fpaziofa, e le rendite fon tali, che vi pof-

fono effer mantenute più centinaia di poveri, trovando-

vifi attualmente 330 letti con altrettanti poveri
, ognuno

de’ quali ha un mezzo Rifdallero la fettimana per fuo

mantenimento, e veftiario (che viene a ragguagliare all’

incirca per uno a lire 4 j di Venezia). V’è anche vi-

cina una piccola Chiefa confagrata nel 1755 coftruita in

modo, che i malati poffono fcntire la predica da’ loro

letti. Nel 1755 il capitale di quello Spedale era di 280045
v Rifdalleri (vale a dire all’ incirca a 109790 Zecch. Ve-

neziani ), che s’è metto a imereffe, ed in Terreni, pof-

fedeva 537 Tonnellate di frumento (che corrifponde ali*

incirca a Staja 8060 Veneti). (3) La Piazza degli fcher-

zi d'acqua . (4) Le Prigioni della Città
, che hanno una

Chiefa particolare. (5) La Cafa degli Orfanelli
,

che oc-

cupa un lato intiero del mercato nuovo. Anticamente lì

trovava in quello luogo un Palazzo appartenente alla fa-

mi-
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fniglià de* Conti di Frijs, che fu comprato dal Re Gri-

filano V. per fondarvi un’ Accademia di Cavalieri
, che

fu confagrata nell’anno feguente; ma cambiata nel 171Ì
in una fcuola Militare di Cadetti delle Provincie . Ef-

fendo quella fcuola trafportata poi nella Cafa dell’Ope-

ra, la fabbrica mentovata fu dellinata per una Cafa d’

Orfanelli
, e vi fu cominciata una fabbrica affatto nuo-

va, la quale confumata da un’incendio prima di ettere

interamente finita , fu ricominciata nel 1731, e termi-

nata nel J734- Fin ora vi fono fempre flati mantenuti,

c illruiti 100 Fanciulli , cioè 60 Ragazzi, e 40 Fan-

ciulle, ed ora vi fe ne mantengono 108. V’è annettala

fua Chiefa particolare, la Spezieria, Libreria, e Stampe-

ria . Due Collegi vi tengono le loro ordinarie Radunan-
ze, cioè il Collegio dell’ Ifpczione della Chiefa, e l’altro

de Ctirfu Evangeli
i
promovendo

.

(6) Il Palazzo del Senato ,

ima nuova Fabbrica Ifolata da tutte le parti , che divide

il vecchio dal mercato nuovo. Nel mercato vecchio v’è

una bella fontana, e fui nuovo v’è un luogo di fuppli-

zio, murato. (7) Il Palazzo Regio preflò al Cartello di

Criftiansburg
.
Quivi era prima la Cafa diWigand, Mer-

cante rifpettabile ,
da erto fabbricata, come pure fabbri-

cata era dal medefimo quafi tutta la ftrada che v’è an-

netta, che da etto ha prefo anche il nome. Quando il

Re Federigo IV. cominciò a rifabbricare il Palazzo, com-
prò quella Cafa per il Principe della Corona

,
per la cui

Refidenza eli’ è dellinata
,
dopo che nel j 743 e 44 fu

accrefciuta d'un bel tratto di fabbrica nella parte davan-
ti . (8) La Porta chiamata Ve/ler-thor fabbricata nuova-

mente dal Re Federigo III. nel 1668, e per cui il paf-

fo è più frequente . In faccia a quella verfo il Mare
, v

s

è il Lazzeretto, ove 100, o 160 poveri fono mantenu-
ti. 3) di Quartiere delle Botteghe d’ Abiti ( Kleider-buden ra

Quartieri dove lì ritrovano, (j) La Chiefa della Madon-

na ,
eh’ è la Collegiale , rifabbricata dopo il grand’ incendio .

In quella fi confacrano i Vefcovi d’ ambedue i Regni
.
Quella

ha il più aito Campanile di tutta la Città, alto 380 piedi,

fornito di un concerto di Campane, ed occupai! pollo più

alto della Città
. (2) La Scuola della Lingua Latina di 6. ClaJJi

,

C 3 , ‘ 0) L»
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38 DANIMARCA.
(3) Le Fabbriche dell' Vniverfità . Il Re Enrico di Pome:
rania , ottenne il primo dal Papa Martino V. per mez-

zo d’una Bolla, il privilegio di erigere un’ Univerfitànel

Tuo Regno , che fofpefe per allora
; fu poi eretta per con-

fenfo del Papa Siilo IV. nel 1478 dal Re Criftianò I,

e dotata di ricche Entrate da' Tuoi Succeflòri. Il Re
Criftianò III. la rilevò dalla fua decadenza nel 1539 ,

ed i fuoi Succeflòri la refero ancor migliore, e fpecial-

mente al Re Criftianò VI. efla deve l’ ottimo flato, in

cui prefentemente fi ritrova. Il fuo Rettore gode il Ran-
go dopo i Configlieri Regj di Conferenza, ed il Cancel-

liere ha attualmente il Rango di Configliere di Stato .

Quelle Fabbriche dell’ Università comprendono quella Co-
munità Regia, nella quale prima alami poveri Candida-

ti erano cibati due volte per giorno, de’ quali però 160
godono ora ogni felliniana 4 Marchi Danefi in vece del-

la Tavola ( che corrifpondono all’ incirca a lire 5 | di

Venezia). Vi fi tiene Difputa ogni giorno; vi fono an-

che l’abitazione dell'Economo, ed altre Cafe, il Conci-

ftoro, gli Auditor], eie Sale. Vi fono anco 4 gran Col-

legi che appartengono all’ Univerfità , che fono fufficien-

temente provveduti per mantenervi la gioventù , che vi

ftudia. Del Collegio di Walkondorf ne abbiamo già parlato

di fopra; gli altri fono. (4) Il Collegio Regio
,

che dal

Re Criftianò IV. fu fondato per 1 20 Studenti ncLiòiS*
benché per ora non ve ne fiano che 100 in circa: ha
un Propofto, e de’ particolari Ispettori

. (5) Il Collegio

Èlerftano , che fu fondato da Giorgio Elers per 1 6 {bi-

denti ,
che vi hanno libero l’alloggio

,
e de’ quali ognuno

gode 40 Risdalleri per anno ( cioè all’ incirca Zecchini

15 {• di Venezia). (6) U Collegio Barrichiano
, chiamato

anche Collegio Medico
,

eh’ è la più ricca
, c la migliore

di tutte l’altre fondazioni private
,
fu fondato dal Dotto

e Famofo Olao Borrichio nel 1689 per i <5 Studenti di

Danimarca ,
o di Norvegia , di cui ognuno per cinque

anni vi ha libero alloggio, e 60 Risdalleri per anno (che
fono all’ incirca Zecchini 23 f Veneziani). La Libre-

ria, e il Gabinetto di cofe artifìziali e naturali, che vi

era, arfo fortuitamente nel 1728, è flato in qualche ma-
.

'
* nic-
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niera reftaurato

. (7) 11 Mercato del Carbone . (3) La Por-

ta Nordertbor , che è la più bella ed elegante, fabbrica-

ta nel 1728. In faccia a quella v’è uno Spedale di Sol-

dati. (9) 7/ Mercato di Fridericbfburg

.

4) Il Fre)manns-

Quartiere
,
nel quale li trovano, (l) La Piazzi

[
d’Vble-

fèld ,
dove prima era il Palazzo del Conte di quello no-

me: in luogo di cui, cfiTendo flato gettato a terra, fu

eretta una Piramide d’eterna infamia, come n’ atterta 1
’

Ifcrizione affida in tutti quattro i lati. (2) Il Mercato d‘

Amack
1
dove i Contadini di Amack vendono i frutti.

(3) La Cbiefa dello Spirito Santo
,
che ha avuto il nome

' da un grande Spedale, che v"è flato una volta
. 5) Snar-

rens-Quartiere . 6) Stand-Quartiere
,
dove li ritrovano; (1)

La magnifica e nuova Kehdcnza del Re, Criftiaashurg
;

in quello luogo prima erano delle fabbriche vecchie e di

poca importanza . Nel It68 vi fu fabbricata una Refi-

dcnza Vefcovile dal famofo Vefcovo Abfalon, la quale

egli nominò dal ilio nome proprio Axelhuus, che fu poi

da’ Regi abitata
,
c migliorata

,
principalmente da Criftia-

no III. c IV. e da Federigo IV. Ma ficcome quella fab-

' brica era molto irregolare
,

fu nel 1731 per ordine di

Criftiano VI. tutta disfatta, infiemc con alcune cafe vi-

cine de’ particolari
,
da Eflò comprate; e quell’ Edifizio

grande, e magnifico, che fi vede ora, fu condotto a per-

fezione nel 1740, e neH’iftdTo anno la Regia Famiglia

v’andò ad abitare. Nel Piano più baffo, che fi chiama
il Piano delle Dame

,
dimorandovi' quelle Dame

,
e que'

Cavalieri, che non ’poffono allontanarli dal Servizio del

Re, v’è anche la Camera delle Rendite della Caffa parti-

colare del Re, ed in certi, Appartamenti fi tengono il

' Giudizio Regio AuKco , e il Giudizio Cartellano ; l’Uffi-

zio Generale della Sopra intendenza delle Fabbriche vi oc-

cupa anco una Camera . Nel fecondo Piano dove dimora

il Re, gli Appartamenti fono riccamente mobilati, dove

è anche la Sala , in cui fi tiene il Supremo Configlio di

Stato. Il Piano del Principe della Corona è chiamato co-

sì, perchè egli vi ha i fuoi Appartamenti affieme colle

Principeffe Regie, che non fon meno riccamente adornati

.

La Cappella della Regia Refidcnza è al di dentro molto

C 4 bei-
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40 DANIMARCA,
bella. Tutto il Palazzo ha un apparenza maeftofa , e 4

’

ogni intorno fi prefenta con una profpettiva bel li(lima .

Nella Piazza vecchia della Refidcnza è prefentementc il

luogo della Parata Militare. (2) La Cancelleria, che per

mezzo d’ un corridore coperto è anncfla al Palazzo del

Re, è un’Edifizio di ottimo afpetto, fatto dal Re Fe-

derigo IV
;

il Piano inferiore in volta Reale ferve per

10 più ad ufo degli Archivj . Nel fecondo Piano è la Sa-

la con appartamenti, ove fi aduna il Configlio Segreto

del Re; vi fono anche le Cancellerie Danel'c, e Tedef-

ca , e quella di Guerra , e la Sala ove fi raduna il Col-

legio della Camera delle Rendite Regie. Il terzo Piano
per Io più è occupato da’ Banchi degli Uffiziali della Ca-
mera delle Rendite. (3) Una Fabbrica nel di cui Piano

inferiore v’ è l’ ArfenaU ; nel fecondo Piano la Libreria
'

Regia
, la di cui bella Sala c lunga più di 200 piedi , e

contiene in circa 60 o 70000 Volumi, la quale raflo-

miglia moltifiìmo al di fuori alla Libreria della Minerva

in Roma . Nel terzo Piano vi c il Gabinetto Regio del-

le cofe artifiziali, la di cui Galleria è adornata di Qua*
dri, dove è anche un Gabinetto di monete; Nel quarto.

Piano v’c la Camera de’ Modelli . (4) Il Magazzino de’

Viveri. (5) Il Palazzo delle Pojle
,
dove fi radunano il

Collegio d’Economìa, e di Commercio, ed ilCommiffa-

riato di Stato. (6) La Borfa è una Fabbrica Gotica ,
lun-

ga piedi 406, e larga 66 y , e per la maggior parte fat-

ta dal Re Criftiano IV. nel 1624. Il Pian terreno èco-

modo per imballare le Mercanzie, effendovi dall’una, e

dall’altra parte della Borfa de’ Canali pe’ quali le Navi

polfono arrivare fin preffo il Pian terreno, per caricare,

o fcaricarvi Je Mercanzie. Nel fecondo Piano dalla parte

Settentrionale c’è la Sala dell
1

Adunanza de’ Mercanti, e

nel mezzo, lungo lo fpazio frappofio dall’ una, e l’altra

parte, vi fono delle Botteghe di Mercanzie, e Banchi, c

nella parre Meridionale da un lato vi fono gli Apparta-

menti del Banco Regio, e dall’altro lato v' è il Magaz-

zino Regio delle Merci , in cui fi depongono per la mag-

gior parte i Panni
, i Drappi di feta , le Stoffe

,
e fimi-

11 cofe che fi lavorano nelle Città, donde i Mercanti, e
altri
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altri le comprano poi alTingroflò. 7 ) fl Mercato del Pe~

fee

.

8 ) Il Rofenburger-quartiere

,

dove fi trovano (i) La
Chi;fa della SS. Trinità ,

che fu fabbricata nel J 637 d’or-

dine del Re Criftiano IV, folo per comodo degli Stu-

denti; fu però nel 16S3 deftinata per Chiefa parrocchia-

le . Vien ordinariamente chiamata la Rotonda per caufa

della figiua del Campanile. La volta di quella Chiefa ,

<fhe c aliai alta, è follenuta da due ordini di pilaftri ot-

tagoni, non molto larghi; quindi è che quella Chiefa ha
molto lume. Nel grand'incendio del 171$ quella Chiefa

fioffrì meno dell’ altre, e fu in breve tempo rillorata . La
maggior perdita e più lacrimevole fu quella della Libre-

ria dell’ univerfità
,
che fi teneva in una gran fiala fopra

la volta di quella Chiefa, e che era fornita di moltifli-

mi libri, e d’eccellenti manoferitti, i quali tutti rima-

fero inceneriti . Fu però raccolta una nuova Libreria

pubblica
, nella quale fi trovano de’ preziofi manoferitti

lpettanti aH’Iftoria del Nord. La Torre di quella Chie-

la c un capo d’opera, d’invenzione di celebre Aftrono-

mo Crilliano Longomontano ; è rotonda, piana al di fo-

pra, e cinta di cancelli di ferro, alta 1
1 5 piedi, e 5

pollici, e grotta 54 piedi . Vi fi afeende per una fcala.

-a chiocciola, eh’ è cosi fpaziofa e Aabile che vi fi può
pattare con carri, e ritornare in giù; Così vi falì Pietro

il Grande nel J716. Quella Torre è deftinata aU’Aftro-

nomia, e da Criftiano VI. fu fornita di nuovi iftrumen-

ti Allronomici e Matematici in vece di quelli
,
che dal

fuoco erano Ilari confumati. (2) La Chiefa de‘Calvini(ìi ,

ove fi predica in Tedefco e Francefe. 8) II Kaufmacher-

quartiere. 9) Il quartiere delT Ofl

,

dove fi trovano; (1)
La Chiefa di S. Niccola , che dopo quella della Madonna
è la più grande, e una delle più confiderabili riguardo

agli ornamenti interiori, ed efteriori: la fabbrica ne fu

terminata nel J517, ed è coperta di laftre di rame. Il

campanile fu atterrato nel 1618 da un vento burrafeo-

fo; fu però rimette» in piedi tra il 1663 ,
e 66, ed è

dopo quello della Chiefa della Madonna il più alto emae-
flolo della Città. (2) La Chiefa di Bremer-holm

,
o dell’Am-

miragluto, fabbrica una volta deftinata all'ufo della Marina,

che
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che divento poi Chiefa Parrocchiale

, fu fabbricata nel

jòoi
,
e ridotta alla figura di Croce nel 1640. (3) 11

Commijjfariato generale è un grand’edifizio fatto da Federi-

go IV. nel 1704, in cui fi raduna il Collegio dell’Am-

rairalità e del Commidariato Generale . Oltre quella fab-

brica appartiene ancora alla Marina il Bremer-holm (Ifo-

letra ) e il nuovo Holm ( altra Ifoletta ) , dove fono i ma-
teriali per la coftruzione delle navi, e dove prima fi te-

nevano i rei condannati a’ lavori, i quali prefentemente

fono divifi parte nella Cittadella e parte nella cafa di

gafligo ;< 1’ Ifoletta di CrilUano ( Chrijlians holm ) dove

è V Arfenale della Marina
,
che fi dice edere più grande

di quello di Venezia
;

predo di quella dà ancorata la

flotta Regia ,

II. La Città nuova è compolla di due Quartieri . 1)

il quartiere orientale dì S. Anna
,
che contiene; (1) Il Pa-

lazzo Charlottenburg , eh’ è una fabbrica adai grande
,
re-

golare, e comoda, fatta nel 1672. e negli anni feguen-

ti, e chiamati cosi dada Regina Carlotta Amalia Con-

forte di Crilliano V. Prefentemente vi rifiede l’Accade-

mia di Pittura, Scultura, e Architettura, fornita di pri-

vilegi confiderabili da Federigo V. nel 1754; vi fi tro-.

va anche un Gabinetto di cofe naturali ed economiche,

ove fono due Letture pubbliche di Storia Naturale, e d'

Economia, Hlituite da Federigo V. nel 1759. La fitua-

zione del Palazzo è deliziofa
;
edendo nella facciata prin-

cipale voltata verfo il nuovo Mercato Regio, dove fi ve-

de la llatua equellre del Re Crilliano V. fatta di piombo
indorato in figura gigantefea

,
eretta nel 1688. fopraun

ben rilevato piediflallo. L’Autore di quefla è Àbramo Ce-

sare i Amoureux , che la principiò nel. 158 :. C’è inoltre

in quella gran Piazza la Gran Guardia, la* Fonderia, e

il Teatro Danefe . (2) Lo Spedale della Marina . (3) La
Chiefa della guarnigione fabbricata nel 1704. (4) La Cìt- '

tà Fridericiana , FridericbsrStadt , fabbricata in. quel luo-

go, ove era prima il Palazzo Regio d’ Amalienburg
,

e

dove in appredo è dato, il giardino d’ Amalienburg , e

la piazza della rivifla militare, ornata prefentemente di

c«fe cittadincfche bellidime, e di fuperbi palazzi . In.

que-
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quella piazza, eh’ è circondata da quattro bellirtìmi pa-

lazzi , fi alzerà la ftatua di Federigo V. fondatore di

quella nuova Città . La Chiefa Fridericiana è un mo-
numento di gratitudine per la confervazione della cafa

d’Qldenburg per 3. fecoli fui Trono di Danimarca ,
e

ne fu gettata la prima pietra ne’ 30. Ottobre 1749. Il

modello n’ è fiato prefo dalla Chiefa di S. Pietro in Ra-
ma . Lo Spedale Fridericiano è un’ ottimo provvedimento

immaginato nel 1757. L’orto Bottanico è anche una par-

te della Città Fridericiana. (?) La Fabbrica dell’ Accade-

mia de’ Cadetti, che fu eretta da Federigo IV. per eflere

un Teatro dell
1

Opera
,
e poi nel J720. fu ceduta a’Ca-

detti Provinciali
, i quali vi godono non fedamente al-

loggio libero
,
lume , legne

, veftito , e una certa fomma
menfuale di danaro, fufficiente al loro vitto, ma vi fo-

no anche infintiti a fpefe Regie in tutte le feienze da
maeftri abili, che lono incaricati della loro cultura: Vi

prefiedono alcuni Uffiziali
,
che vi abitano . I Cadetti

della Marina frequentano le fcuole in quefta cafa , ma
non vi hanno alloggio

.
Quelle due compagnie di Cadet-

ti fono un feminario di bravi Soldati per lo Stato Mi-

litare di terra e di mare. ([6) La Dogana. 2) li Quartie-

re occidentale di S. Anna
,

dove fono (1) Il Palazzo Re-

gio di Rofenburg ,
eh’ è piccolo, fabbricato molto alla

Gotica dal Re Criftiano IV. nel 1604, cinto d’unafof-

fa, e provveduto d’un proprio comandante ,
benché le

guardie vi fi mandino per la permuta dalla guarnigione

di Coppenhaghen . Il giardino vicino è grande
,
e ferve

nell’eftate agli abitanti della Città per comune diporto

.

La Regia famiglia talvolta parta alcuni meli in quello

palazzo . Il terzo piano di quello Palazzo è degno d’ ef-

fer oflervato, perchè vi fi conferva un teforo d’ un va-

lore ineftimabile. Nella gran fala, che comprende tutta

la lunghezza e larghezza del Palazzo, fono cinque qua-

dri dipinti a olio da Errico Krogk Dancfe, celebre Pir-

' tore di Storie; iz- Tappeti molto preziofi, che rappre-

fentano fazioni di Criftiano V; 3. Leoni d’argei naf-

ficcio di grandezza naturale , che fogliono collocarli a

cauto al Trono nella unzione folenne de’ Regi, ed altre

cole
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cofe di gran pregio. In due gabinetti vicini alla fala A
trovano gli antichi e moderni regali fatti a’Regj di Da-
nimarca, ed altre cofe preziolc d’oro e gioje, ed il fer-

vizio Regio da tavola: d’oro. Un’altro Gabinetto con-

tiene una raccolta di vafi da bere rari e preziofi
,
ed al-

tri vafi di vetro} ed ancor un’altro gabinetto racchiude

il Trono Regio, di cui fi fa ufo nell* unzione de’ Regj.

Vi fi trova anche una pittura riguardevole
,

che rapprc-

fenta tutte le diverfe forti di Girone
. (a) Le nuove Bot-

teghe oppure i Quartieri de’ Marinari . (3) La Porta detta

O/ìer-fbor .

III. Criflians-bafen (Porto Criftianeo ) fa fidamente un
Quartiere. Il Re Criftiano IV. fondò quella Città nell*

Ifola d’Amack nel 1618, che prima avea il fuo proprio

governo
;

prefentemente però è fimo il Magiftrato di

Coppenhagnen . Vi fi oflèrva . 1) La Cbiefa del Salvato-

re> eh’ è la più bella di tutte le Chiefe di Coppenha-
ghen; fu principiata nel iòSz, e terminata nel 1694.

La piramide che pola fopra il fuo Campanile è talmen-

te coftruita
,
che vi fi può camminare all’ intorno fin al-

la cima. 2) La Cbiefa Tedefca Fridericiana
,

pofta fulla

piazza, dove prima erano le fabbriche Regie del Sale ,

principiata nel 1755, e confecrata nel 1759. 3) La Ca-
la desinata all’ educazione de’ poveri ragazzi

,
la di cui

fabbrica fu cominciata nel 1753, e terminata nel 1755.

4) La gran Cada di Gaftigo predò il mercato, che rin-

chiude circa 600 perfone difcole dell'uno e dell’altro fef-

fo delle quali però la maggior parte fon donne, prov-

veduta d’una piccola Giiefa con campanile. Le perfone

che vi fon per gafiigo, fono obbligate a filar la lana
,

di cui nell’iileflà cala fi fabbrica il panno, che ferve per

Fedire la milizia
. 5) La Cafa Americana da raffinar lo

zucchero . 6) La Cafa della Compagnia dell’ Indie Orientali

.

7) Il Cantiere dove fi rifarcifcono le navi. 8) Delle Piaz-

ze private per fabbricarvi le navi. 9) Il Laboratorio per

il Militare di Terra e di Mare. Jo) La fabbrica del Sai-

nitro . 11) La porta di CbrifliaAs-bafen

.

La Religione dominante di Coppenhaghen
, e di tutto

il Regno, è la Luterana. I Calvintfti vi hanno unaChie-
fa
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fa propria ; i Cattolici vanno agli Uffizj divini nelle cafe

de’Miniftri cfteri, ove privatamente fi efercitano. Gli -

Ebrei, che fono 137 famiglie, vi hanno le loro Sinago-

ghe. Il Magittrato della Città è comporto del primo Pre-

fidcntc, 3 Borgomaftri, d’alcuni Vice-Borgomaftri e Se-

natori, che fi fcelgono dal Re folo. Il Re Federigo III.

accordò nel JÒ58 a' Cittadini di Coppenhaghen i Privi-

legi ed onori della Nobiltà, i quali egli confermò nel

1661 ;
quindi è, che i Cittadini in compagnia del Ma-

giftrato eleggono 3z Deputati
, per invigilare fopra il

loro intereffe . Oltre a' molti Collegi , Accademie , e Com-
pagnie , delle quali ho parlato di fopra , vi reftano in-

oltre da ammirarli i ben penfati provvedimenti perfmor-

zare gl'incendi, la catta per indennizzare ed atticurarele

cafe abbruciate, e le molte belle officine d'eccellenti Ar-

tigiani , le manifatture e fabbriche numerofilfime . La
Città ha il diritto della Scala («), e vi arriva gran nu-

mero di battimenti mercantili. Fra la Città di Coppen-
haghen, e il porto Crittianco in mezzo all'acqua è fitua-

ta fopra un'alta colonna la Statua 4 ’ una donna nuda ,

al di cui lato finiftro v’è un Cigno, che ftende intorno

ad erta il fuo lungo collo, e dal lato finiftro le mette

il becco in bocca
.
Quella ftatua che rapprefenra Leda ,

fi chiama il monumento di Coppenhaghen
, c fu trovata

nel 1611 in Svezia pretto Calmar in tempo di guerra ,

donde fu trafportata in Coppenhaghen. Che la Città fia

affai fortificata e per arte c per natura, fi è veduto ne*

tre lunghi affedj ch’effa ha foftenuto in tempi di verfi fat-

to Federigo I , Criftiano III
,
c Federigo III. Le prefen-

ti fortificazioni però fono molto confiderabili . La Citta-

della del Porto Fridericiano fu fatta nel 1663 fra quello

Porto, e la Porta Otter-Thor ; ed una piccola Chicfa vi

fu fabbricata per la guarnigione. Il porto celebre di

Coppenhaghen è formato dallo ftretto di KallebÒe fra

l’Ifole di Seeland, e d’Amack.
Di ciò che concerne la Storia della Città, ne ha fat-

to

(«) Il Diritto della Scala è il diritto di poter obbligare qualunque

Mercante ad efporre alla rendita le lue cancan zie prima che pallino al-

tiere .
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io menzione prima d’ogni altro Saxo-Grammaticus nella

vita del Re Waldemaro
, che la chiama il Porto de’

Mercanti ( Portimi Mercatortim ) . Non era allora
; cioè

nel Secolo XII
,
che un Villaggio

$ o al più iih Borgo
j

che fu dichiarato Città nel 1Ì54. Non fi può dimoilra-

fe ad evidenza
i

fe veramente fotte chiamata Stegèlborg,'

o Axelhuus dall’ Arcivefcovo Axel o Abfalon ; Nel tefta-

mento di quello Arcivefcovo vien chiamata col nome di

Caflrnm de Haffn, e così vien nominata anche nelle Bol-

le Pontificie del Ì1S6 e 1198. Fin al 1443 èra una Cit-

tà Vefcovile, e nell’ iftetto anno divenne Regia median-
te un Cambio di quella Città con un’ altra $ e dopo quel

tempo fu Tempre la Refidenza de’ Regi ; Nell' anno men-
tovato fu dotata anche di leggi particolari, che poi nel

3581 furono cambiate con Leggi nuove. Nel. 1360 é

1372 fu prefa e Taccheggiata dalle Città Anfeatiche de'

Vandali, e attediata nel 2 3 ó <5
, 1428, 1523, 1535 ,

J65S, e 59; l’ultimo attedio durò quali due anni. Nel
1 2ji, 1425, 1614, e 19 vi furon fatti de’ Sinodi Eccle-

fiaftici, e nel 1158* 1445, J 5 33» J55J , e 1660 vi fi

Celebrarono i Comizi del Regnò. Nel 1546, 71, 83;,
j6oi, 29, 37, 5£, e 1711 vi fu la pelle. Nel 1626
fu accrelciuta notabilmente. Nel 1700 bombardata dalla

flotta unita degli Svezzefi , Inglefi, eOlandeli. Nel 172S
nello fpazio di 48 óre la migliore e la maggior parte'

della Città fu confumata da un’ incendio, che cominciò
in una piccola cafa pretto la porta Wefter-Thòr

5 relta-

rono incenerite allora 24 ftrade, 1650 Cafe
, 5 Chiefe,

le fabbriche deirUniverfità co’ 4 Collegi che vi apparten-

gono, il Senato* e divertì altri edifizj del Pubblico. La
memoria di quello funello accidente fi rinnuova ogni an- -

no nelle Chiefe a’ 23 d’Ottobre. La Città però è Hata
rifabbricata più magnifica che non eira per l’avanti.

Eflendo la Città di Crìjiiani-bafen
,

eh’ è incorporata

col retto della Città di Coppenhaghen
, fituafa nell’Ifola

d’ Amack
, convien farne particolar menzione. Ella è don-

giunta colla Città e con Zelarìd per mezzo di due poti-

ti, de’ quali il più piccolo, per dove il patteggio è più

frequente, fi chiama Knippelsbrucke, e l’ altro , il Ponte

lun»
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lungo, il quale è lungo un miglio e mezzo, e largo uri

buon mezzo miglio di Germania, oppur fecondo il cal-

colo comune ha in lunghezza 6000 palli ; Sono 6 mi-

glia . L’Ifola è tutta piana, e non ha bofco, eccettua-

tine certi piccoli bofchetri . Manca d’ acqua frefca . Ef-

fendo il fuo terreno eftremamente graffo e fertile, ella

è riguardata come l’orto
, e la difpenfa di Coppenha-

ghen. Gli abitanti portano due volte la fettimana al

Mercato della Città i frutti di giardino, é in fpecie lat-

te, burro, e cacio in gran quantità; Vi fono molte le-

pri, ma la loro carne fa del cavolo, di cui fi nudrifco-

no: Le volpi paffano colà fopra il ghiaccio, e vi fi mol-

tiplicano ogni anno più, ma fanno diminuire il numero
delle lepri nocive agli erbaggi; Gli abitanti di queft’ Ifo-

ìa in gran parte fono della Provincia di Waterland dell'

Olanda Settentrionale, chiamati coftà dal Re Criftiano

II. nel 1 f 16 per foddisfare al defiderio di fua Confortò

Elifabetta , ch’era de’Paefi Baffi. A quella Colonia fu

dato il Villaggio di Maglebje
y

che da effi fu chiamato
tìoll'dnitr bye

.

In tutta 1
’ H0I4 vi abitano Soo famiglie

in circa, ed è divifa in due parrocchie; la prima, t la

più grahde
, che occupa la parte occidentale dell’ Ifola ,

fi chiama Taarncbye (1), che comprende 9 Villaggi; ed

i fuoi abitanti fono Danefi
,
mefeolati però togli Olan-

defi. La feconda che occupa la parte orientale dell’

la , e che propriamente fu data agli Ólandcfi , chiamali

Hollanderbyè
, a cui appartiene ancora il Villaggio di Dra-

ghe
,
che ha l’ afpetto d'una Terra, ed è abitata da piu

di J50 famiglie, parte Danefi, e parte Olandefi, che fi

guadagnano il pane colla pcfca
, ó colla navigazione , e

col far il Piloto . In Kajlrup v’ e una fabbrica di Porcel-

lana falfa, dove anco lo zucchero fi riduce in pergame-

ne. Il linguaggio degli abitanti d’ Amack è parte tutto

Danefe,. parte una mefcolanza di Tedefco, Olandefe, e
Danefc: perciò vi fi predica tanto in Olandefe che in

Danefe. Nientedimeno la loro lingua Olandefe non è

qua fi

M .

,

(0 L’f9 doppio li lesse io lingua Danefc come un Q.

/

Dìgitizeti by Google



4$ DANIMARCA,
qua fi differente dal Tedefeo della Germania Bafla. Effi

hanno una maniera Angolare di veftirfi, come pure par-

ticolari hanno i coftumi. Il loro Magiftrato di prima

iftanza è un Pretore ( Schnltbeifs ) con quattro Scabini

( Scbopptn ) , e di feconda iftanza il Prefetto Regio (

mann) della prefettura di Coppenhaghen, c finalmente

il Tribunal Supremo. Effi foglìono nell’eftate menare le

loro vacche a pafeere nell’ Iloletta vicina di Saltbolm ,

nella quale fi trovano delle ottime cave di pietre da cal-

cina
,
c da fabbricare, ed anco del marmo; d’inverno

però è fott' acqua, e perciò retta dilàbitata . Nell’ Atlan-

te di Refenio c nella defcrizidhe di quell' Ifola del de
Thura fi trova una Carta dell’ Ifola d’Amack.

i. Hejfin^ber , Helfingora, Città accanto allo ftrettodél

Sund, dirimpetto alla Città di Helfingburg della Scania,

fintata nella pendice d’un Monte, detta così dagli Hcl-

fingi, popolo antico Gotico. Quello luogo fu un fem-

plice borgo, finché dal Re Enrico non gli furono accor-

dati nel 1425 i privilegi di Città . Dopo la Città di

Coppenhaghen quella è la più bella e la più ricca di See-

land, contiene 656 cafe in circa, e 5000 abitanti, due
Chiefe principali, cioè la Chiefa di S.Olao, o la Chie-

da Danele che propriamente è la Chiefa della Città, e che

hafotto la' fua cura i Cittadini Danefi
;

il Magiftrato; la

Scuòla Latina, e lo Spedale, e la Chiefa di S. Maria o
la Tèdefca, che ha nella fua cura i Tedefchi e foreftie-

ri che dimorano nella Città; la Comunità del Caftello,

la Camera delle gabelle del Sund
, e la guarnigione dì

Gronenburg. Nella Scuola della lingua Latina
,

vi fiman-
1 tengono del tutto 30 poveri Scolari. V’è anche un buo-

no Spedale per i malati, ed un'altro per i poveri. E*

una Città di traffico, e celebre per il palleggio di colo-

ro, che dalla Norvegia o dalla Svezia vanno in Dani-

marca, e particolarmente per il dazio che qui fi paga

dalle navi che pafTano il Sund; quindi è che tutti quei

popoli che abitano fui lido del Baltico , vi tengono i lo-

ro Confoli, che preftano il loro fervizio a’ naviganti ne-

gli affari di dogana, ed in altre occafioni. La Dogana
prefente fu fabbricata dal Re Criftiano VI, e terminata

-
,

nel
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nel 1742.. E’ un’ampia fabbrica, e ben intefa, vicina

allo ftretto del Sund, di modo che da quella fi pollano ve-

dere le navi che vi padano. Non v’è porro, ma una Rada co-

modilfima. Nel 1311 fu dittrutta la Città da Roftokeli e

Wifmarefi, enei 1512 da una flotta di tutte IeCittà Anlea-

tiche. Il Re Criftiano II. voleva cederla agli Olandeli , ma
gli abitanti vi reflfterono

;
perciò effa incorile la difgrazia del

mentovato Re, che ne trafporrò la gabella a Coppenhaghen

(lo che però non potea effer durevole ) ;
nè difpiacque poi mol-

to al Re, che nel 1522 reftafle incenerita.

3. Roeskildt
,
Roeshildìa , o Róef&ntes

,
Città aliai anti-

ca e celebre ,
un miglio lontana dal fcno d’ Ifefiord . Di-

cefi aver avuto il luo nome da Roe imdecimo Re di Da-
nimarca, fondatore di quella Città, e dalla parola Kilde

(forgente) a caufa di varie diverfe forgenti di buon’ ac-

qua, die vi fi trovano. Bifogncrebbe dunque, che folfc

fondata tra gli anni del Mondo 3320 e 3630; non vo-

gliamo decidere: Certo fi è però, che non fu circondata di

baftioni e foCTa prima del 1 15 1 ,
e che ebbe il privilegio di

Città nel 1268, o 78. Ne’ tempi che i Vefcovi di quella

Diocefi n’ erano infeudati, elfa crebbe talmente, che vi li

contavano 27 tra Chiefe e Conventi. La grandezza di que-

lla Città fi può dedurre dal faperfi, che alcuni de’ Villag-

gi circonvicini erano allora compre!! nel recinto della Cit-

tà ,
e che le llrade arrivavano fin alla (piaggia del Mare . I

Regi vi erano eletti e incoronati, e v’aveano anco la lo-

ro Refidenza. La decadenza di quella Città deriva in par-

te dagl’incendj, parte dalla condotta infoffribile de' Vejk
covi, che vi rilèdevano

, parte dall’ accrefcimento della

Città di Coppenhaghen , che n’è dittante fole 16 miglia,
'

in parte ancora dalla Riforma della Religione ,
ettcndo al-

lora i Monaci, e i Cherici, che vi godevano delle grof-

fe prebende
,

sforzati d’ abbandonar il paefe . Ella è cotn-

• polla prefentemente d’alcune centinaia di cafe per lo più

piccole ,
e gli abitanti vivono di traffico , d’economia

, d’

agricoltura principalmente, e delle piantagioni di Tabac-

co. Fra le molte forgenti di quello luogo due fono da

oflèrvarfì; la forgentc di Ròe alla fine della llrada d’Oluf

,

e quella, della Santa Croce in fondo della Città, dalla

tinnì. XXXIX. D qua-
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quale ogni fettimana fi trafporta a Coppenhaghen i’ a#-

qua per ufo della Corte del Re, che è fana, ed aggra-

devole .

La fola Cbiefa Cattedrale fa ancora teftimonianza del-

la pallata grandezza di quella Città; Da un Epitaffio

del Re Araldo Blaatand, che fi trova nel Coro, fi rile-

va, che quella Chiefa fu fabbricata di legno da quel Re
nel 9S0 ; Nell’ iftefio luogo poi fu terminata quella di

pietra nel 1084, e fu chiamata Chiefa di Lucio, e poi

della SS. Trinità . Quella bruciò tre volte
,

cioè nel 1 282,

1443, e 1525, nè fu poi rifabbricata con tanta magni-
ficenza. Nulladimeno è ancora un’Edilizio molto bello ,

e di dentro c di fuora molto maefiofo, coperto parte di

rame, e parte di piombo, e adorno nel 1635 di due al-

te Torri del Re Crilliano IV. Il fuo più beirornamento

fono i Sepolcri, e i Monumenti de' Regi. Qui fi vedono

in uno fpazio rinchiufo la fuperba Tomba di marmo del

Re Crilliano V, e Federigo IV. con quelle delle loro

Conforti, e fra quelle fotto ad un’arcata i Cadaveri del-

la Prole de’ Regi , e de’ Principi . Si vede inoltre il Mo-
numento della celebre Regina Margherita

,
la quale avea

regalato a quella Chiefa un’Altare colla di lei immagi-
ne, fopra il quale fiavano i dodici Apolloli d’oro della

grandezza d’un bambino di tre anni, i quali furono tol-

ti di là dal Re Enrico di Pomerania, quando abbando-

nò la Danimarca - Il Monumento di quella Regina è po-

llo dietro la Tavola belliffima d' un’ Altare
,

che rappre-

fcnta in Scultura ben indorata la Storia della Paffione

di Crilto, trafportata qui in tempo di Crilliano IV. da
Friderisburg

,
e fi vede ogni anno una volta nel tempo

degli Uffizj Divini , ma fi mollra a’ Forellieri a loro pia-

cere. A man delira fi vedono fotto una volta in tre ar-

chi i Sepolcri de’ Regi Crilliano IV. e Federigo III. con
quelli, delle loro Confòrti, e di diverfi Principi, e Prin-

cipefle della Reai Famiglia. Qui v’è una Cappella dove

fi depongono i Cadaveri de’ Regi, finché fieno farti i lo-

ro Sepolcri , ed attualmente vi ripofano i corpi di Cri-

lliano VI. e della Regina Luifa, prima Conforte del Re
Federigo V. Vi fi vede anche una magnifica pittura

, che
rap-
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rapprefenta il Re Federigo III. giacente fui fuo Catafal-

co. Dirimpetto a mano finiftra fi trova la Cappella de'

tre Re Magi, fabbricata dal Re Criftiano I. nel J464
nella quale fi vedono i preziofi, e magnifici Monumenti
di marmo del Re Criftiano III. e Federigo II; e nel

Sotterraneo fottopofto vi ripofano i Corpi di quelli due
Regi, e delle loro Conforti, e quelli, come credefi, di

Criftiano I, c di Criftoforo di Baviera ec. Vicino a que-

lla avvi un'altra Cappella di S. Lorenzo, nella quale ol-

tre il Battifterio vedonli molte antiche pitture, ed altre

cofe rare. Nella Cappella Trolliana v’è un Monumento
preziofo della Regina Anna Sofia, predo il quale ripofa-

no in caffè di marmo, le ceneri de’fuoi Figlj. Si tro-

vano pure in quella Chiefa molti epitaffi d’ Uomini il-

lullri; fra i quali quello diSaxoGrammaticus, e di Nic-
colao Hemming. Per mezzo d’un Corridore v'è unito il

Palazzo Regio di mediocre grandezza
, fabbricato nel 173 3.

Nell’altra parte accanto alla Chiefa v’è quell’ Edifizio
,

che prima era deftinato per un Ginnafio, fondato nel

1636, ed abolito nel ióS8, dove adelfo fi radunano due
volte l’anno i Proporti della Diocefi di Seeland fotto la

prefidenza del Vefcovo , e del Prefetto della Diocefi .

Accanto a quello v’è una Scuola, nella quale oltre il

Correttore Conlettore, 10 Scolari ci hanno libero l’al-

loggio . Colli v’è anche la Scuola delia Cattedrale
, che

ha lèi Maeftri
,
e nella quale fon mantenuti 40 Scolari,

ertendo quefta Scuola fornita di rendite più forti, di qua-

lunque altra! di Seeland. Oltre ad uno Spedale per 6 po-

vere Vedove, v’è ancora una cafa di poveri, che fu fon-

data dell’ entrate di 3 altre nel I570, e arricchita da
Federigo II. Nel 1699 vi fu fondato da Margherita Uh-
lefeld, e Brigida Scheel un Convento per 21 Damigelle

con una Madre Priora , ognuna delle quali , oltre la ta-

vola, alloggio, e ferviti», ed altre cofe necrifarie, gode

anco 80 Rifdalleri per anno. Il Re Criftiano V. ne ac-

crebbe le rendite, con aggiungervi 500 Rifdalleri annui,

prefi dall’ entrate d’ima Miniera in Norvegia, e dalle de-

cime di due Chiefe. La feconda Chiefa è quella della

Madonna . Anticamente in quella Città furono battute
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5X DANIMARCA.
«Ielle monete . Nella metà del Secolo XII. vi fu eretta lina

Confraternita mezza. Religiosa
, e mezza Militare, che fi

chiamava Milìtes
, o Fratret Rofcbildenfes , e che poi fi dilatò

per tutta l’ Ifola diSeeland: il fuo intento era di difendere le

colle Marittime dalle invafioni de’ Vandali Idolatri. Il Ves-

covado di quella Città fu fondato nel 1012; Nel ligi

vi fu tenuto un Concilio Ecclcfìaftico : e nel 1658 vi fu

conchiufa la famofa pace di Rofchild.

4. Nejlved Città di mediocre grandezza , e di fabbriche

poco confiderabili ,
ma in una Situazione piacevole

, e fer-

tile, preffo un Fiume chiamato Nes
,
che divide la Cit-

tà in due parti difuguali, e sbocca nel Baltico, e fom-

miniftra del comodo al traffico. Vi fono due Chiefe Par-

rocchiali, una di S. Pietro, e l’altra di S. Martino: nel-

la prima fi trovano fra i relidui della Religione Cattoli-

ca Romana, una Scultura affiti ben fatta e indorata del

S. Re Canuto
,
e un Redentor Crocififfo in figura affai

naturale. Anticamente v’ erano in quella Città alcuni Con-
venti

.
Qui fi teffono delle buone Stoffe di Lana, e vili

Rampa ,
e dipinge le tele di Cotone

, e l’Indiana . Efifte

una moneta che è fiata coniata in quella Città. Preffo

a quello luogo fi diede nel J259 una gran battaglia; e

nel 1271 Su molto danneggiata la Città per un’incendio.

5. Kicge , Coagia ,
Città polla in un luogo fertile pref-

fo il fiumicello Kogaa:
,
e il Mar Baltico

,
fui quale efer-

cita qualche traffico. Fu anticamente una' piazza Met-
cantilc riguardevole, ma adefio è poco confiderabile . Il

Palazzo del Senato è fulla Piazza grande . V’ è qui una
fola Chicfa, una Scuola di Lingua Latina, e un buon
Spedale di poveri, che è fiato fin al 1531 un Convento

di Frati Minori . Le belle Tappezzerie, cheadornano il Pa-

lazzo di Friderisburg
,
furono lavorare in quella Città. Nel

1633 la Città fu molto danneggiata da un grand’incendio.

Nel 1659 fu fortificata da Carlo Guftavo
, Re di Svezia,

con terrapieni, e foflè; nel 1677 la Flotta principale di

Svezia fu battuta nel fieno di Kióge dall’ Ammiraglio Da-
nefie Niels Juel.

6. Korsòtr , Crucifora , una Città piccola fopra una col-

lina preffo il gran BeJt, dirimpetto alla Città di Nye-
borg
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bofg nella Fionia, dittante 16 miglia, fra le quali chic Cif-'

tà v’è il patteggio ordinario del gran Belt . Ha il diric-

to della Scala, ed efercita la Navigazione
, e un traffico

confiderabile
,
effendo provveduta di un Porto, eh’ è uno

de’ migliori dell’Ifola, e molto comodo fpecialmcnte per

le Navi che non pefeano più di g piedi . E’ però com-
porta di fabbriche niente confiderabili . Sulla fpiaggia

preffo la Città v’è un Palazzo Regio molto antico, cir-

condato d’un baftione, e d’una fotta, che ferve in par-

te d’abitazione al Comandante, e ad alcune altre perfo-

ne, ed in parte per magazzino di grano, e per difefa

del Porto.

7. Slagelfe ,
Slaglofta , una Città di mediocre grandez-

za ben popolata , ma d’ Edilizi di poca confiderazionc ,

fabbricata dall’ antico Eroe Slag o Slav
, bifavo del Vef-

covo Abfalon, nella fine del decimo Secolo, alla di cui

famiglia prima apparteneva , in appretto poi è pattata fol-

to la Corona. Ha due Chicfe Parrocchiali , un ricco Spe-

dale con una Chiefa, una Scuola di lingua Latina con
un Collegio di 20 Scolari; è molto intenta alla coltiva*

zionc. dei Tabacco, e delle Campagne, eflèndovi quefte

aliai fpaziofe, ed il traffico di poca importanza. Nel lóji
e 1740 fu molto danneggiata dal fuoco.

8. Ringfled ,
Ringfladium

,
piccola città, che fi dice fab-

bricata dal Re Ring
;
per confeguenza farebbe la più an-

tica città di Seeland dopo Rofchild: E’ fituata in mez*
zo all’Ifola. Anticamente era una bella, e gran città ,

decaduta poi per gli fpcifi incendi, ed in ipecie quelli

del 1692, 1716» e 1747, fu però dopo quett’ ultimo af-

fai bene rifabbricata. La Chiela maggiore fu fabbricata

nel 1475, e fu celebre per diverfe Reliquie. Vi fono fe-

polti diverfi Principi, Regi, e Regine, come il ReVPal»
danaro I, e II. Enrico il Santo, Canuto il Duca ec.

ed altre perfone di alto Rango, ed anco più' di 80 no-

bili Perfone. Quella Chiefa, come anche il Monaftero

vicino, ha avuto diverfi nomi, ora fu chiamata la Chiefa

della Madonna , ora di S. Canuto , ed ora di S. Benedetto

.

Il mentovato Monattero fu fondato alla fine del Secolo XI.

dedicato alla Vergine Maria , dato a 'Benedettini ,
echiama-

D 3 u

Digitized by Google



54 DANIMARCA"."
to poi Monadero di S. Canuto. La Fabbrica del Monaflero.,

eh' è molto contigua alla detta Chiefa, fuffifte ancora intie-

ra, ed è (lata venduta aflìcme co’ terreni
,
che vi apparten-

gono, aduna perfona privata . Dell’ altra Chiefa principale

detta di S.Giovanni
,
non v’ è rimafto altro che il Cimiterio

.

La città è celebre per il Giudizio Provinciale
,

al quale fi può
appellare da tutta l’Ifola

,
eccettuatane la città di Coppenha-

ghen, e quella di KorsÒer: ma da quello Tribunale non fi

può appellare , fe non al Supremo Tribunale di Coppenha-
ghen. Quello Giudizio fi tiene ogni mefe in una parte

della Chiefa mentovata •

g. Skielskiocr
, o Schelfifchióer ì

città piccola, ma meglio

fabbricata di quella di Korsòer, checfercita mediocremente

la Navigazione , e il Traffico preffo la Chiefa Parrocchiale

vi fu loticamente un Convento di Carmelitani, fondato nel

1418. In quella contrada v’è una buona pefea, e parti-

colarmente d’ Anguille.

10. Kallundborg
,
Callunila , una città indullriofa

,
quan-

to altra mai dell’Ifola
,
e che ha il miglior Porto dopo quello

di Coppenhaghen
,
perciò gli abitanti efercitano affai bene

la Navigazione
, ed infpecie trafportano di qui altrove mol-

tiflimo Orzo germogliato . V’è qui il paffaggio ordinario di

48 miglia per Aarhuus in Jutland, e per facilitarlo, alcuni

Navigli vanno a quelle due città, e ne ritornano, due vol-

te la fettimana . Nel cartello che prima era molto fortificato

,

e che ora è rovinato
,
morì il Re Criftiano II. in prigione . An-

che il Re Alberto di Svezia vi fu tenuto prigioniero, onde gli

Svezzefi poi per vendetta lo fecero faltar in aria nel 1658. La
città fu fabbricata da Esberno fratello deH’Arcivefcovo Abfa-

lon nel 1171. Nel 1249, e 1314 vi furono .celebrati de’

Sinodi Ecclefiaftici .
>

1 1 . Wordingborg
,
Ortbunga : piccola città nell’eftrema pun-

ta di Seeland verfo mezzo giorno
,

preffo lo Stretto chiamato
Qròn Sund

, nella più bella contrada dell’ Ifola . V’ è una
Scuola Latina

, e gli abitanti vivono parte d’ Agricoltura , e
parte d’un piccolo Commercio per Mare . Dell’ antico caftel-

Iovicino, deftinato dal Re Valdemaro I. nel lodò, per for-

tezza ,
non fe ne vedono che le rovine . Il Re Valdemaro III.

era molto portato per quello luogo, e fpeffo vi dimorò ,
c vi
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fece fabbricare in ifcornodclle città Anfeaticheuna Torre , a

cui diede il nome d’ Oca , a motivo d' un’ Oca d’ oro che vi

mife nella cima
,
cffendo intenzionato di rinchiudervi tutti

quei prigionieri , che gli caderebbono nelle mani ,
nella guer-

ra ,
che allora faceva

,
contro le mentovate citrà . Rovinan-

do vieppiù l’antico cartello il Principe Giorgio fratello del Re
Criftiano V. e conforte d’Anna Regina d’Inghilterra

, vi fe-

ce fabbricare un cartello nuovo, accrelciuto poi da Federigo

IV: fu però in appretto diftrutto . V’ è qui un patteggio peri*

Ifoledi Falfter
,
e diLaland; nel 1240 nella Dieta del Re-

gno , che fu qui tenuta
,

fittele, e fi pubblicò il Codice delie

Leggi d'Jutland , che è in vigore ancora nella parte Meridio-

nale d’ Jutland . Nel 1256 vi fu tenuta un’ altra Dieta del

Regno , e nel 1 65 8 vi fi fecero de’ maneggi di Pace tra la Da-
nimarca, e la Svezia.

12. Holbecky piccola città , fintata in una contrada ferti-

le prertò un braccio del feno d’ Ifefiord ,
e provveduta d’ ua

buon Porto, d’onde ogni anno fieftraggono molte Biade.
Nel J290 fu devaftata dalla Flotta di Norvegia. Nel 1317
Birgero, 1’efule Re di Svezia

,
vi fi rifuggì, e ne fu infeuda-

to, fua vita durante, dal fuo Cognato Errico . Il cartello,

che qui fi trova, è una poflèrtìone d’un Gentiluomo.
13. Nyeki'óbingy città piccola, che tempo fa è fiata più

confiderabile : ha un buon Porto.

II. Cafte Ili K^cgj.

3. Fridericbsborg

.

Un faraofo cartello dittante 16 miglia

dalla Capitale ,
e 4 miglia da Fridensburg . E’ fentimento co-

mune, che in quefte vicinanze fia fiata una piccola città
,
con

unMonaftero, chiamata Ebelbolt . Nel tempo di Federigo

II. era là
,
dove è aderto il cortile del cartello

,
il Palazzo no-

bile di HillerÒdsholm ,
che il Re acquiftònel J560 da Herluf

Troll Ammiraglio del Regno, mediante un cambio del Mo-
naftero fituato nel bofeo poco lontano da Neftved , ed a cui

,

a^fcomodato fecondo il filo difegno ,
diede il nomedi Fride-

richsborg: Quello antico e primo Palazzo era in quel luogo

dove prefentemente è il primo c fecondo Cortile del Palazzo

nuovo. Criftiano IV. fece diftruggere il vecchio Palazzo, e
rifabbricare il nuovo per i più rinomati Maeilri d’ Eu ropa

.
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56 ' DANIMARCA.
E’ limato in mezzo a un Lago d’acqua buona

,
ed è com-

porto di tre parti principali , delle quali ognuna è circon-

data d’acqua, e tutte e tre per mezzo de’ ponti fon con-
giunte inficme . La prima che è di faccia

,
a cui fi arri-

va per mezzo d’un ponte, ha quafi del tutto la figura

di un corno, ed è al di Fuora cinta di muraglia, e vi

fi parta per una ftrada diritta
,
che è comporta dall’ uno

e l’altro lato di di verfe fa bbriche
,
deftinate in parte a diverfì

artigiani appartenenti al cartello
,
e ad altri che vi fervono,

ed in parte per ricovero di Cavalli. Di qua fi va per mezzo

di.‘un ponte di pietra alla magnifica Torre, ov’è la porta

che conduce alla feconda Corte del cartello, la quale per

ogni lato è cinta di due fabbriche magnifiche
,
in una dell?

quali fono le Cucine Regie , e l’abi razione del Guardaroba ,

e diverfe Camere per i Cavalieri di Corte, e nell’ altra abita

il Bali, o Prefetto di quefta Prefettura . Da quello Cortile

per mezzo d’ un bel ponte di pietra , eh’ è fopra una foffa pro-

fonda d’acqua, s’arriva alla bella facciata del Palazzo,

dov’è l’ ingreflò principale , eh’ è lavorata di pietra arenaria,

ed eftremamentc arricchita difculture, c d’ indorature . La
fabbrica principale confifte in tre ale, divilc in quattro pia-

ni, coperte di rame, e adorne intorno di molte torri,

delle quali quella della Chiefa è la più alra . Le due ale

corte d’ ambedue i fianchi, fono unite da una fabbrica d‘

un folo piano. Al primo ingreflò della corte intcriore del

cartello, fi refta abbagliati dalla magnificenza delle fab-

briche, dall’ eccellenza de marmi, e dcH’immagini
,
dalla

finezza delle fculture, e dalla preziofità dell’ indorature

.

L’ arcate porte 1’ una lopra l’ altra
,

quelle fpecialmente

della Gallerìa di mezzo, fanno vedere un bel modello d’

antica architettura, delle quali arcate fette fi vedono di

•fotto, c fette di fopra, compofte di pietra arenaria, e

adomate, oltre gli altri abbellimenti di rtatue, parte fi-

ltrate nelle nicchie, e parte ifoJate. Al di fuori nella

muraglia d’un ala, v’è una bella fontana con fcherzi d’

acxiua : per ogni dove fi vedono in quello cortile interio-

re degli ornamenti, e de’ pezzi di fcultura. Nella Chiefa

poi c'el cartello fi ammirano da per tutto l’oro, l'ar-

gento , il marmo, cd altre cofe preziofe. L’Altare è di

\ mar-

V .

' '
\

•
’

'

,
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marmo nero, e la Tavola d’argento finiamo
, e d eba-

no, di cui è comporto anco il Pulpito. Nella Galleria di

l'opra rt vedono le belle pitture, che coprono gli archi

tra le fineftre, e nella tromba interiore delle fineftre
,

1’

Arme di tutti i Cavalieri dell’Ordine di Danecbrog, co’

loro nomi, e divife. Dietro l’Altare vi refta uno fpazio

ben grande ,
ove fta il Trono Regio , e dove fi trovano

l’ Arme di tutti i Cavalieri dell'Ordine dell’ Elefante , Co-

pra un velluto rollò, di cui la muraglia è riveftita. L’

Organo eccellente ha un fuono molto piacevole
,
ed è ric-

co di fcultura, e d’indoratura; Prima vi era un’Organo
molto più fuperbo d’argento, c d’ebano: le due tribune

Regie Tono magnifiche, e belle. In quella Chiefa fi un-

gono ora i Regi . Nella torre della Chiefa v’ è un bel

giuoco di Campane : tutti gli appartamenti fono vera-

mente Reali, e in fpecie la Sala de’ Cavalieri , che è al

terrò piano fopra alla Chiefa , della quale è altrettanto

piu lunga, e larga: fu dettinata in principio per la Ga-
la, e per ogni forte di divertimento

, e perciò v’è un
Organo eccellente. Il Giardino di diporto è molto bel-

lo, in fondo a cui il Re Criftiano VI. nel 1745 CI 74^
fece fabbricare un ampio Calino: c’è ancora una fabbri-

ca di Salnitro.

a) Fredcnsborg , o Friedensborg (j)

.

Una Villa Regia; è
8. miglia dittante da Kronburg

,
fabbricata da Federigo

IV. allettato dall’ amenità della contrada , non elTendo

prima quello luogo, che una Fattoria chiamata Oeftrup,

dove era una razza di Cavalli . Combinandoli che quella

fabbrica fi terminafle nel 1720., cioè nel tempo iftettò ,

che vi fufegnato il trattato di Pace tra la Danimarca, e

la Svezia, il Re gli diede per quella cagione il nome di

Fredensburg (Caftelio di pace). Avendo il Re prefodell’

affetto per quello luogo, e trattenendovifi fpeflb princi-

palmente negli ultimi anni del fuo Regno, per renderlo

viepiù piacevole, cercò di ricompenfare coll’arte quel che

vi

, . ».

( t ) In lingua Danefe , come anco nella Tedefca V t non lì pronunzia

dopo Vi.
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vi mancava per natura . La corte interiore del Palazzo

,

ha la figura ottagona di lati uguali, formata dalle fette

ale del Palazzo, che fono d’un piano, e dal Palazzo i-

fteffo, che è in faccia all’ingreffo principale . In mezzo
al cortile v’c una fontana, iopra di cui vedefi eretta u-

na ftatua fatta a Firenze , che rapprefenta la Pace . La
fabbrica principale della Villa, è della figura d’un Paral-

lelogrammo; è coperta di rame
, ed ha nel mezzo una

fala quadrata
,
grande

, luminofa
, e molto ornata ; gli

altri appartamenti di ambedue i piani fono mobilati con

Comma eleganza
, e magnificenza . Il Giardino non è gran-

de, ma è ornato di molte ftatue, di vafi, e d’altrebel-

le cofe, proprie di un Giardino deliziofo; Il Bofco folto,

che lo circonda, è tagliato in be’ viali, e fornito difal-

vaggiumi . Belliffimo è il profpetto di quello Giardino ,

veduto dal Cartello
,

prefentandofi quali in un’occhiata

lutti i viali , alla fine de’ quali lì feorge l’ acqua del lago

d' Efferom
,
grande e profondo, in cui fi tiene un prezio-

so Naviglio chiamato Yacht , che nel tempo d’inverno li

pone al coperto fotto un portico fabbricato apporta . Pref-

Co il Cartello v’è anche un bel Giardino d’agrumi, an-

nelTo per mezzo d’un portico. La Chiefa vicina è affai

bella; fuori del Giardino, dentro al bofco , v’è un fer-

batojo d’uccelli domeftici, e falvatici.

3. Kronborg
, Cartello famofo, e Fortezza importante,

poco lontano da Helfingoer, fabbricato di farti quadri da

Federigo II. tra’l 1574. e 1585., e il più confiderabile

fra’ vecchi Cartelli di quell* Ifola, dopo quello di Fridri-

chsburg. E’ ornato di molte Torri, e di diverli lavori di

fcultura , ed ha una Chiefa . Le fortificazioni fono in ot-

timo flato. Lo Stretto del Sund in quella vicinanza è lar-

go 1331. pertiche, o due miglia incirca. Prima della e-,

lezione della Città di Helfingoer, v’è flato un Cartello

fortificato per difefa dello Stretto del Sund: il più anti-

co, che fi fappia, fi chiamava Flùnderburg, e l’ultimo

ebbe il nome di K.oge, o Oerekrog. Nel 1659 la For.

tezza prefente III affediata , e prefa per ftrattagemma

.

4. Jdgerfpreìs , Cartello Regio di diporto , molto anti-

co, ebe ebbe prima il nome d’ Ahrahamftrup , così chia-

ma-

/
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mato-in un documento del 1382; la mutazione del nome
fatta in tempo di Criftiano V. deriva dall’abbondanza di

falvaggìume, e dalla comodità della caccia di quefto luo-

go, onde fu riguardato come la corona del divertimento

della caccia . Il Cartello fu accrefciuto di nuove belle fab-

briche, e d’altri comodi da’ Regi Federigo IV. e Criftia- -

no VI. Il Giardino è bello , e vago
,
e la contrada tut-

ta all’ intorno è molto deliziofa.

5. Jdgersborg . E’ una Cafa per comodo della caccia

Regia, fabbricata nel luogo d’una Villa d’un gentiluo-

mo, chiamata Iftrup: fu edificata dal Re Criftiano IV.

e accrefciuta da’fuoi Succeflòri, demolita finalmente da
Federigo V. Vi abitano però de’ Cacciatori Regi, e vi fi

trova tutto ciò, che alla caccia è neceffario. Di qua per

mezzo di un viale diritto fi parta al

6 . Parco di Charlottenhmd
, chiamato cori dalla Villa

Regia di Cbarlottenlund
,
che vi è dentro, e che primari

chiamava GUldenlund
, ed ebbe dipoi tal nome dalla Prin-

cipeffa Reale Carlotta Amalia, che fece fabbricar di nuo-

vo quello edilìzio nel 1733. Un miglio lungi di là v’è

7. Il Parco grande di Jdgersburg , bofco aliai deliziofo

.

E’ grande, e ripieno di quantità confiderabile di anima-

li . Quali in mezzo a quello v’c una Cafa di diporto

chiamata il Romitorio. Nel piano terreno di quella v’ c
una macchina artifiziale , mediante la quale i cibi e le

bevande fi trafportano fulla Tavola Regia fin al fecondo

piano
,
e fi riportano giù . Di qui a poca diftanza fi ar-

riva a

9. Hirfcbholm
, Cartello Reale diftante 4. miglia da

Frtudenlund
, fin da’ tempi antichi conofciuto fotto il no-

me di Hiortbolm
t
ed in quei tempi ferviva di buona for-

tezza, che dal Conte Crilloforo d’Oldenburg fu affedia-

ta e prefa nel 1535: di quello antico Cartello però non

c rimafto altro che il nome ,
eflendo flato diftrutto

,
e

la fituazione e la natura del luogo affatto cangiata dall’

arte. Fu poffeduto da Criftiano VI. eflendo Principe ere-

ditario
,

il quale dopo aver fabbricato un nuovo edilìzio

in faccia all' antico, ed effendo fiicceduto al Regno, lo

regalò alla fua Regina, che profeguì la fabbrica nuova.
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Nel 1737. tutta la fabbrica vecchia fu disfatta perriduf-

re la nuova alla fua ultima perfezione, che fu terminata

nel 1739. Fu però ne’ tempi fucceffivi abbellita di più,

ed in molte cofe cangiata . Il Cartello al di fuora è mol-

to maeftofo, e al di dentro molto magnifico . E‘ però l'o-

pra ogni altra cofa ammirabile la gran fala
,

che ha 1*

altezza de’ due piani, e nel di cui mezzo v’è una fonta-

na
, dalia quale 1* acqua con un getto ben groflò fale all*

altezza di 20. e 22. piedi, e ricade in un bacino di ra-

me. La Cappella del Cartello è molto vaga, ed il giar-

dino belliffimo
,

in fondo a cui v’è una bella cafa di-

rimpetto al palazzo
,
e dall’ altra parte v’ è un monte co-

perto d’alberi, fopra il quale fi trova la cafa chiamata

Norvegefe, che nel 1733. vi fu fabbricata alla moda di

Norvegia . Il Re Criftiano VI. morì in quello Cartello

nel J746. a’ 6 d’Agofto. Poco lontano da quello luogo

v’è

10. Sophienberg piccol Cartello Reale dittante due mi-

glia da Hirfchholm, fopra un’altura predò al mare
, fab-

bricato dalla Regina Vedova Sofia Maddalena
;
ha un bel

profpctto, in fpecie fui mare, ed è molto comodamente
fabbricato, e mobilato da Sovrano.

11. Sorgben frey ,
una villa 6 . miglia lontana da Cop-

penhaghen verfo il Nord ,
fabbricata con gran difpendio

dal Conte Carlo d’ Ahlefeld, c comprata per il Re Fe-

derigo IV. dal gran Cancelliere Conte d’Holftcin . Fu
poi abitata dalla Principdfa Reale Sofia Hedwige, e dal

Re Federigo V. regalata alla Principefla Vedova d’Oft-

frifia, che la fece fabbricar di nuovo nel 1756.

12. Fridericbsberg
,

lontano due miglia al Ponente di

Coppenhaghen fopra un Monte. Ha il nome da Federi-

go IV. fuo fondatore. Fu acctefciuto poi dal ReCriflia-

no VI. La fabbrica è grande ,
e maeftofa in tutte le file

parti, con un bclliftìmo profpetto. Il fuo giardino è mol-

to grande
, fornito d’ un gran numero di be’ viali

>
di mol-

ti bofehetti, d’un Anfiteatro, di molte ftatue e caie dr

diporto
, e d’ una gran calcata d’ acqua avanti il Palaz-

zo, la quale però non è in buono fiato
,

accanto alla

quale per due fcale larghe di pietra lì icende dall’emi-

nen-
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1

nenza ,
(opra cui è fituato il Cartello

,
giù nel giardino.

Il Parco vicino al giardino è ripieno di fiere foreftiere.

Il giardino d’agrumi, il ferbatojo di Fagiani c Falchi è

degno di vederli . Da quello Cartello comincia un riden-

te viale, piantato a d\ie ordini d'alberi, e finifee un mi-

glio lontano da Coppcnhaghen . \

13. Andrortfkoir o Anderskpxr, fituato Sopra una col-

lina poco lontano da Slagelfe verfo Levante \ anticamen-

te fu un riguardevole Monaftero dell’ Ordine di S. Gio-

vanni, fondato nel 1210. dal Re Waldemaro II. cam-

biato però dopo la Riforma in un Cartello Regio . Fu
, accresciuto da Federigo II. che avea affetto per quello

luogo, il quale nel 1580. v’abbruciò il libro della Con-
cordia, e che poi vi morì. La Chiefa vi fu rifatta da

Federigo IV. nel 1710. La fabbrica al prefente è di po-

co buon afpetto al di fuora. Nel 1546. vi fu tenuto un
Sinodo Nazionale di tutti i Vefcovi

.

14. ìValloe poco lontano dalla Città di Kiòge. Quello

Cartello fu per la prima volta fabbricato dal famofo Pie-

tro Oxe
,

e dalla lua Conforte Mette RoSencranz nel

1575. Fu poi molto accrefciuto da’ discendenti di quella

famiglia . Il Re Federigo IV. ^ingrandì molto , allorché

il Cartello infieme colla Contea venne in mano della Co-
rona . Il Re Criftiano VI. regalò l’uno e 1

’ altra alla

Regina Sofia Maddalena fua Conforte , che vi fondò un
Convento per Damigelle Nobili , unendovi tutte le ren-

dite della Contea di It'alloc
, e de’ terreni appartenenti di

Billesborg, Gunderup, e Lellinge, e dellinàndo per abi-

tazione delle Damigelle la nuova fabbrica
,
che compone

il quarto lato del corrile. La dedicazione del Convento

fi fece nel 1738. con gran Solennità, e la Principefla di

U/iirtenberg-Neiibnrg vi fu eletta prima Badeffa

.

III. FONDAZIONI.
1. Herlufsholrn una Scuola di Nobili, lontana un mi-

glio da Neftved. Prima abitavano in quello luogo i Mo-
naci Benedettini, dopo che quelli nel 1261 . aveano ab-

bandonato il loro Monaftero di Neftved, vicino alla Chie-

sa
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fa di S. Pietro, perche era rimafto incendiato, e nomi-
narono quefta loro nuova abitazione Skov-Klo/ìer

,
Mona-

ftero del Bofco. Quello Monaftero avea ricche rendite
,

che però nella Riforma furono devolute al Teforo Re-
gio, dopo che il Re avea meflò un Prefetto dipendente

dal Re. Quando però il celebre Ammiraglio del Regno
Herluf Troll ebbe quello luogo dal Re Federigo II. in

cambio del Cartello d’ HillerÒdsholm
, dove prelentemen-

te è il Cartello di Friderichsburg
, egli vi fondò una fcuo-

la alla quale affegnò le rendite di tutti i terrani circon-

vicini, che frutteranno ogni anno incirca 3000. Rifdalle-

ri, (che ammontano all’ incirca a Zecchini 1175 Vene-

ziani) e fece chiamare quello luogo dal Tuo nome Hcr-

lufsholm ,
e ordinò

,
che vi doverti ertère fempre un pri-

mo amminiftratore da prenderli a vicenda dalla fua fa-

miglia di Troll, e da quella della fua Conforte di Goe.
Dopo la dilui morte feguita nel 1565. la Vedova profe-

guì il progetto della fondazione , e dopo la morte di que-

lla fu perfezionata
.
Quefta fcuola fiorì per lungo tempo,

venne però dipoi in decadenza infieme co’ terreni afl'egna-

tile. Quando però il Re Criftiano VI. nel J733. diede

la commirtione del riftabilimento di quella fondazione al

Conte Giovanni Ludovico Holftein
,

quelli operò tanto ,

che il tutto fu riftabilito con maggior perfezione, Prefen*

temente quella fcuola c comporta d'un Rettore, di due

Coadiutori ,
e d’ un Maeftro di fcritto e abbaco

;
anche

il Curato di quello luogo ha l’uffizio di Maeftro in que-

lla fcuola, la quale comprende 3. dalli, e vi fono man-
tenuti del tutto 20. fcolari, de’ quali la metà è di con-

dizione Nobile, e l’altra metà di condizione di Cittadi-

no . Ognuno d’ erti può godere i benefizi di quefta fonda-

zione per 6. anni . La fabbrica principale è l’antico Mo-
naftero. Il luogo è fituato in una bella contrada e dcli-

zioia
,

preflo il fiume che palla per la Città di Neftved

,

ed è circondato dal bofco e d*H’ acqua . Nella Chiefa che

comprende anche una gran comunità del Contado, litro-

vano alcuni bellifiimi Sepolcri ed urne; delle perfonc no-

bili, che vi fono fepolte, nomineremo fidamente il fon-

datore colla fua conforte, e l’ illoriografo Dancfe Arild Hvir-

fcld . 2.
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2. Wemmctofte

,
un Confcrvatorio per Damigelle nobili,

che riconofce la fua origine da una antica cafa nobile,

e che apparteneva ne’ tempi più moderni al Principe Car-

lo che vi morì, fratello di Federigo IV. e alla di lui So-

rella Sofia Edwige, che fpeffo, come il fuo Fratello Car-

lo vi facevano la lor dimora . Ambedue vi hanno fpefo

moltiffimo
,
per abbellire quello luogo di natura fua pia-

cevolillimo , onde le fabbriche vi furono accrefciute e il

giardino fu meflo in ottimo flato. Elfi ordinarono nel

loro teflamento, che quello luogo con i beni che vi ap-

partengono , dopo la loro morte fotte dellinato per un
Convento di Damigelle Nobili, la qual intenzione fiefe-

guì nel 1 73 5T- Vi fono due Curatori e due Parrochi, un
Danefe e un Tedefco. Ogni Damigella è obbligata a far

rilevare un bambino privo di padre e di madre. Il luo-

go è fituato nel Diflretto di Faxòe.
't

IV. Prefetture Elegie.

i. L<t Prefettura di Coppenbagben , che comprende J.
Diflretti, cioè quelli di Sochelmi

, 0"lfiycke , e Smórum
i. La Prefettura di Roskild , che comprende 4. Diflret-

ti cioè quelli di Somme, Tbune, Ramfoe , e Woldborg.

3. La Prefettura di Fridericbsborg
,
che contiene:

j) Il diflretto chiamato Liunge-fridericbsborg , nel qua-

le è da notarli.

(1) Hillerod ,
borgo allegro accanto al Caflello di Fri-

derichsburg con uno Spedale ben intefo
, fondato dal Re 1

nel 1726. per comodo di 30. invalidi; Fu confumato dal

fuoco nel 1733. affieme col borgo, ma rifabbricato nell*

anno feguente . La fcuola ,
eh’ è qui , è fiata fondata dal

Re Crilliano IV. nel 1633. e fecondo la determinazione

fatta dal Re Crilliano V. ogni Cavaliere dell’ Ordine

dell’Elefante vi deve contribuire in qualche cofa.

(2) Slangerup

,

borgo poco lontano dal fino d' Ilefiord,

chiamato così, perchè anticamente vi fu adorato un Ser-

pente .. Qui nacque il Re Errico Ejegod
,
perciò gli con-

cede nel 1102. alcuni privilegi ,
e vi fabbricò un Con-

vento con una Chicfa . Sotto il Regno di Federigo II.il

luo-
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luogo era in ottimo ftato , ma venne poi in decadenza

,

cagionata principalmente dal Borgo di Friderichs - Sund

,

che abbruciò nel 1724- In vicinanza v’è il campo di Bat-

taglia, dove dal Re Sveno Eritfon fu vinto Canuto.

(3) Friderichs-Sund
,
borgo dittante 4. miglia da Slange-

rup, vicino al mare, più dell’altro comodo alla naviga-

zione, onde ha tirato a fe la più gran parte de’ vantag-

gi che godeva il borgo di Slangerup
, e quello fpecial-

tncnte del trafporto del grano.

a) Il Diftretto di Str'óe : c da notarli la manifattura di

Seta di Lyngbye
, e una fucina vicina a quella, dove li

fanno diverti lavori di ferro, di rame, e d’ottone.
4.' La Prefettura di Kronborg che comprende:

j) Il Diftretto di Liunge Kronborg . Foco lontano da
Hirfchholra verfo Hellingoer feorre il fiumicello Aivaae

>

che sbocca in un piccol feno dello tiretto del Sund, nel

quale il Re Federigo V. fece collruire un Porto per le

galere , dirimpetto all* Ifola Hwen , ed oppollo al Porto

Svcdefe di Landfcron.

2) U Diftretto di Holbot. Si nota la Parrocchia di SÒe-

borg, dove in un’ Ifola d’un lago, fu la città di SSeborg

affai antica, nel cattello della quale fono Rati prigionie-

ri de’ perfonaggi di Stato di diltinzione: poco lontano v’

è anche il cattello rovinato di Gurre , e nella Parrocchia

di Tibìrkt v’ è quella forgente d’ acqua dolce ,
e di piace-

vole fapore , chiamata la Fonte d’ Elena
,
che era farnofa

innanzi la Riforma. Nella Parrocchia Tikiób v’è una fab-

brica d’armi : lì deve notare anche qui la Potfcflione

Reale d’ Ejferum ,
luogo molto dilettevole, ricco d’acque

abbondanti di pefei, e coperto di bofeaglie, dove ora lì

tiene una razza di Cavalli. Innanzi la Riforma v’ era un

ricco Monaftero di Ciftercenfi
,
fabbricato nel 1150. che

era il primo di quell’ ordine nella Danimarca , e che pre-

vide tutto il Nord de’ Tuoi Monaci. Finalmente dee no-

tarfi pretto il villaggio di Tbiefveld una colonna triango-
' lare con un’ infcrizione latina, Danefe e Tedcfca, la qua-

le nel 1738. fu eretta alla memoria di Federigo IV. e

Criftiano VI. per la favia loro difpolìzione fatta per to-

gliere il flagello dell’ arena volante , che come un Tor-

req-
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rente copriva talvolta i campi , i terreni, ed i villaggi

intieri
,

minacciando rovina alla miglior parte di See-

land . Un tal male non eflendofi potuto fin allora impe-

dir con neflun provvedimento , fu finalmente rimediato

fotto il Regno de’ Regi mentovati
, e fiotto l’ infpezione

del Prefetto Federigo di Gram
,

e per l’abilità di Gio-

vanni Udalrico RÒhI Mecklenburghefie
;

prefientemente 1*

arena è coperta d’erba
,

ed è divenuta una bdliflima

campagna

.

5. La Prefettura di Jiigerpreis
,
che comprende (blamen-

te il Dijlretto di lloorn
,

nel quale una qualità di terra fi

ritrova
,
che contiene del Vitriolo in abbondanza

.

6. La Prefettura di Sorde
, che contiene:

1) Sorde
,
Sora

,
piccola città fiamofia, in fito allegro,

circondato da tre laghi di acqua viva, che fi chiamano
di Sor ,

di Tbul, e di Petersburg
,
e che fono cinti anch'

efii da belle bofeaglie
;

il luogo è notabile per 1’ Accade-

mia de' Nobili Cavalieri , fituata nella parte Meridionale:

la Storia di queda Accademia è la feguente . I Figliuo-

li di Skialmo Huide, vi fabbricarono nel Secolo XII. un
Monaltero

,
che dal celebre Arcivescovo Abfalon Huide

nel ubi, fu dato ad abitare a’Cidercienfi
.

Quella Ba-

dia divenne eftremameme ricca, fu però fecola rizzata do-

po la riforma nel J5S0. ritirandosene dalla Camera Re-
gia le rendite, avendovi il Re medi de’ Prefetti. Il Re
Federigo II. nel 1586. vi pofe una Scuola nella quale

30 Nobili, e 30. altri Giovani di famiglie illuftri vi era-

no idruiti, e mantenuti. Ne fece poi il Re Criftiano IV.

nel 1613. un’Accademia pubblica di Cavalieri, provve-

dendola in parte coll' Entrate della Badia, e in parte con

quelle del Monadero di Marieboe nell’Ifoia di Laaland,

e ornandola di belle fabbriche . Fiorì per 90. anni, eflen-

do molto frequentata dalla Nobiltà del Regno
, ed Ede-

ra
,
avendovi fludiato anche Carlo Gudavo

, che fu pai

Re di Svezia, onde nel 1659. non volle ufare contro di

cfla neflìma odilità. Diminuendofi però il numero dell’

Accademia, ed eflendone molto diminuita la rendita a

cagione della guerra
,

il redo ne fu impiegato altrove nel

1 66y- ed alcuni de’ Protettori furon chiamati a Coppen-

Nwn. XXXIX. E ha-

Dìgitized by Google



66 DANIMARCA,
haghen

,
altri ebbero il ripofo . Ciò non ottante vi fu

fondata un’ altra Scuola dal Re Federigo III. la metà per

i Nobili, e metà per i Cittadini, la quale rimafenelfuo
elfcre fino al 1734. nel qual anno fu abolita affatto

,
per

un certo tempo
,
da Criftiano VI. Ma ficcome quello Re

aveva intenzione di riftabilirvi l' antica Accademia de'No-
bili ,

vi fece alzare quelle fabbriche belle, emaeftofe,che
fi vedono adelfo; morì però avanti d’aver condotto a fi-

ne il fuo penfìero, che fu poi efeguito dal Re Federigo

V. il quale nel 1747. vi rimile in piedi l’Accademia de*

Cavalieri
.

Quella è provveduta di rendite confiderabili

,

accrefciute dal farnofo Barone di Holberg
, che per tetta-

mento le Iafciò la fua Baronia . L’ Accademia è fornita

d’un Ajo maggiore
,

d’un Infpettore
,

di Profelfori in

tutte quelle Scienze
,
che appartengono al Civile

,
e al Po-

litico, d’un Maeftro di lingua Francefe, di jun Cavalle-

rizzo ,
d’ un Maeftro di Scherma

, di Ballo , e di Dife-

gno, e di una Stamperia. Gli Accademici convivono in-

ficine in una fabbrica di pietra grande, e ben ordinata;

1* Ajo maggiore, come Prefetto della Prefettura di Soroe,

ha fotto il fuo comando la Città di Soroe, nell’iftelTa

maniera che gli altri Prefetti tengono le altre città. Que-
lla Accademia ha la fua propria Giurifdizione

, che fi

chiama Giudizio di Corte, o Cartellano
, nel quale pre-

fiede l’Ajo, c i ProfefTori fono gli Alfelfon. Oltre di ciò

per i ferventi Accademici, la prima Inftanza è nel Tri-

bunale della Città, che in cali limili rapprefenta quaftil

Giudizio Cartellano dell’Accademia. Ella ha ancora de-

gli altri Privilegi ,
che fi poflòno leggere nell’ Iftrumento

della Fondazione del 1747. La Chicià grande è l’unico

avanzo dell’ antico Monaftero, e in elfa fono fepolti di-

verfi Principi, e Regi, come Valdemaro III. &c. e per-

fone di alto rango, e letterate. Quella Chiefa è deliba-

ta al comodo non folamcnte dell’Accademia , ma anco
della città. Nel lago di Sorò’e fi pefea una fpecie di pe-

fee molto grande , che fi chiama in Danefe Malie
, in

Latino Silurns ,
o Muflela maxima

, Lampreda grande, c
che talvolta è lungo più di quattro braccia , e che non
fi trova in nelfun altro luogo della Danimarca .

2) Jl
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i) li Diftretto ci’ Albfted .

7. La Prefettura di Ring/led contiene il Diftretto dell*

ìftelfo nome. In Harrefìed fu ammazzato a tradimento dal

Re Magno fuo parente il Duca S. Canuto nel 1130. La
pofleflione nobile di Gijfelfeld fu cambiata in un Mona-
fiero di Fanciulle dal Conte di Giildenlowe , e allo ftef-

fo appartengono anche le Tenute di Broxóe
,

e d’ Jjfe'rb-

vrup nel recinto della Prefettura di Wordinborg

.

8. La Prefettura di Wordtngborg
, che comprende:

1) Il Diftretto di Tyberg.

2) Il Diftretto di Hamrner .

3) Il Diftretto di Baarfe ì
nel quale è da notarli:

(1) Prdefloe , Prerbyteronefu , Borgo mediocre con un
Porto

,
d‘ onde fi trafporta il grano

;
prima vi era un

Monaftero . Nel 1750. abbruciò il Borgo.

(2) Kallebaduge
,
Villaggio, con una Parrocchia, dove

è il palio per l’Ifola di Mòen.
5. La Prefettura di Tryggevelde

,
che contiene:

1) Il Diftretto di Biefverskov

.

Nel luogo della Parroc-

chia, fu fondato dalla Regina Anna Sofia uno Spedale

per 20. poveri vecchi, e per io. bambini, pc’ quali è de-

sinata una perfona che gl’ iftruifca

.

2) Il Diftretto dì Faxóe
;

Qui fi fcava dalla terra la

pietra da calcina, migliore di tutto il Paefe, tra la qua-

le fi trovano in abbondanza delle conchiglie impietrite

.

3) Il Diftretto di Stevn
,
che è una Penifola, dove è

da notarli:

(1) Store Heddinge, cioè grande Heddinge
,
Borgo anti-

co di poca confiderazione
, nella di cui contrada fi tro-

vano buone pietre
,
e delle cave di calcina.

(2) Tryggevelde
,
Tuta Vallìs

,
che fu anticamente un

Cartello famofo, ma prefentemente è una PolTeflione no-

bile della cafa de’ Conti di Molrk, prelfo la quale, fopra

una collina, prima fi trovava una Pietra di figura Pira-

midale, con una Scrizione Runica, che ora ritrovali in

Walloe alla fine del ponte.

(3) Il Promontorio di Stevns-KHnt alto 50. braccia ,

E 2 feo-

Digitized by Google



<?8 DANIMARCA,
fcofcefo, c pieno di fcoglj

,
che fi vede in gran lolita,

nanza: lo Scoglio è comporto di Arati alternativi di cre-

ta
,
e di pietra focaia

; e nella Primavera quando la ne-

ve, e il ghiaccio fi fciolgono
,

molte pietre fpontanea-

mente fe ne diftaccano
,
e cadono al baffo

,
che fi tras-

portano poi nell’ Eftate . Dal mezzo di quello Scoglio na-

lce una Sorgente di buonirtìma acqua

.

jo. La Prefettura di Kallundborg
,

che contiene il Di

-

flretto d’ Arz
,
c di Schipping .

II. La Prefettura di Draxbolm, ha il nome dall’anti-

co Cartello nobile di Draxholm
,
che rapprefentava ami-

camente una Fortezza
,

e Serviva per curtodia di diverfi

prigionieri di Stato : contiene il Diflretto di Odd , che

forma una PeniSola molto fertile

.

il. La Prefettura di Sabyegaard
,

che è comporta dal

Diftretto di Lbwe

.

13. la Prefettura di Holbec£ ,
confitte ne’Diftretti di

Tozze, e di Mehrlofè.

14. La Prefettura di Anderskovr
,
confidente ne’Diftret-

ti di Weft-, e d’ Ort-FJacheberg

.

15. La Prefettura di Korsoer , comporta dal Diftretto

di Slagelfe . .

16. La Prefettura di Hirfcbbolm , che ha il nome dal

Cartello Regio deferitto di iòpra.

V. Contee ,
e Baronie .

1. La Contea di Ledreborg o Letbraborg, eretta nel 1 742
dal Re Criftiano VI. de’ beni di Giovanni Ludovico di

Holftein ,
che era allora Consigliere intimo di conferen-

za
,

il quale con tutta la Sua fucceffione fu innalzato al

rango di Conte da Federigo V. nel 1750. V’è un Ca-
rtello confiderabilc dittante 4. miglia da Rofchild. Vi fi

teflbno flanelle ,
ed altri panni di lana . Vi fi trovano

ancora de’ monumenti del celebre antico Cartello Reale

di Letbra ,
o Leyre

,
dove Rolfo Krakus fabbricò dipoi

una bella Città ,
nella quale i Regi di Danimarca avea-

no la loro Refidenza
,

perciò furono talvolta chiamati

fi'ges Letbrae t a differenza de’ piccoli Regi, che domina-
vano
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vano nell’ altre provinole del Regno prefente, percfernpió

in Jutland . Si trova anco qui una gran pietra ,
che raf-

fomiglia a una feuia d’appoggio, chiamata Kong - fiolen ,

Sedia del Re, perchè i Regi le ne fervivano nel riceve-

re l’ omaggio de’ Sudditi . Ne’ tempi de’ Gentili ,
ogni 9.

anni nel mefe di Gennajo vi fi facrificavano agl’idoli 99
Uomini, e altrettanti Cavalli, Cani, e Galli, onde fu

Rimato quello il luogo più fanto di Seeland . Giovanni

Pietro Ancberfen è di fentimento nella fua dotta Difler-

tazione intitolata „ Hertbedal ved Leyre in Siaeland, che

qui fia fiato l’ antico luogo di Hertbedal
,

dove la Dea
Jlcrtba fu adorata.

2. La Contea di Holfleenborg
, o Holfleinburg con un Ca-

flello dell’ ifiefio nome appartenente alla famiglia dc’Con-

ti di Holftein ;
confitte nelle pofidfioni di Holfleenborg ,

Snedinge
,
e Fuirendal.

3. La Contea di Bregentved appartenente alla famiglia

de’ Conti di Moltk.

4. L' Jfola ,
0 la Contea di Samsiie

,
o Sami

, Samfoa ,

dittante 32.miglia da Kalltindborg, e 1 6 .miglia dalla cit-

tà d’Aarhuus in Jutland, fopra all’Ifola diFitnen laddo-

ve il gran Belt fi divide dal piccolo, lunga 12. miglia,

e larga 4. Contiene molte colline, tra le quali 3. fono pro-

montori . Non v’ è neifun rufcello
, ma il terreno v’è fer-

tile, principalmente in buoni ceci: perciò gli abitanti oc-

cupandoli totalmente nell’agricoltura, nella quale hanno
fatto gran progredì

, fono gente per lo più benettante .

20000. Tonnellate di biade vi sottraggono ogni anno,

( che ragguagliano a Staja 300000 Veneti ) ed altrettan-

te fi combinano nell’ Ifola . Il numero degli abitanti è

4000. in circa . L’ Ifola come una Contea feudataria ap-

partiene al Conte di Danneskiold Samsóe
, e confitte in 5.

Parrocchie
,

che fono quella di Bedzer
,

d’ Onsberg
, di

Kaalbye
, di Nordbye

, e di Trandberg . Nell’ ultima fi ve-

dono ancora de’ monumenti dell' antichittìmo Cartello di

Bratingsborg, ch’era fituato in un’altura, e circondato

di 3. mari, e di 3. fotte
,

disfatto poi nel 1288. Nella

Parrocchia di Kaalbye era anticamente il Cartello di Vis-

borg. Nella parte orientale dell’ Ifola fono le piccole Ifole

E 3 di
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di tìiórtbolm

, nella quale anticamente fu un CaHello
; di

Kibolm
, Undholm , o l^eyeròe , che formano 3. porti, de’

quali quelli di Langoe ,
e di Gammelholm fono comodi

per navi piccole e mediocri, e quello di Veyeroe per le

navi grafie. In quella parte deve ancora notarli il luogo

pericolofo chiamato Bottfack. Nella parte occidentale v’

è la piccola Ifola di Tbanóe, che è quali tutta coperta

di boscaglia, confiftente in una fola Parrocchia
, e appar-

tenente alla Cattedrale di Aarhuus a titolo di donazione

del 1216. Il Parroco di quella Parrocchia è nell’illeflb

tempo anche il Giudice . Finalmente nella parte meridio-

nale ci è anco l’ Ifola d' Endelaa , o d' Endòe

.

Fra Sam-

soe ,
Endoe , e Thunoe vi fono diverfi banchi d’ arena .

NeW Atlante, e nella deferizione dell’ Ifola di Samsoe di

Uefenio fi trova una Carta Geografica di quell’ Ifola

.

La Baronia Conradsborg

,

chiamata prima Sorap , ap-

partiene al Baron Knuth

.

6. La Baronia di Rofeniani , prima Totterupbolm
, ap-

partenente al Baron Rofenkranz.

7. La Baronia di Holberg ,
ch’era del celebre Letterato

Barone di quello nome, e che dopo la dilui morte fegui-

ta nel 1754. diventò una poflèfiione dell’ Accademia di

Sorde, è compolla di due Tenute nobili
,

di cui l’una

chiamata Terslófe ,
è nella Prefettura d’Olbeck, e l’al-

tra col nome di Brorap è in quella d’ Andcrskov

.

B. L' Ifola di Móen ,
Mona

,
Virginia Danica

, è dirim-

petto al Borgo di Preftoe ,
divifo da ella dallo Stretto

chiamato Wolfsand ,
Stretto del Lupo. Nell' Atlante di Re-

fenio trovafi una Carta di quella Ifola. Ella s’ ellende dal

Nord verfo il Weft, lunga 16. e larga 8. miglia: lafua

colliera alta ,
verfo il Baltico , è compolla di Monti di

creta bianca, che fi vedono da lontano fui Mare. Fra

quelli uno ve n’ è ,
che ha la figura d’ un Trono , e per-

ciò vien chiamato la Sedia del Re. Non fi ritrovano in

nelTuna parte del Mondo pietre di figura cosi bizzarra ,

come fu quello lido. L’ Ifola è per tutto fertile, e prin-

cipalmente di ceci . Confile in una Prefettura
, e in un

Diftretto, che contiene 1) una città pìccola prelfo il Ma-
re, di nome Stege ,

che anticamente era così fortificata.
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che nel 15 io. foftenne un airedio di Lubeckefi
,
cd ave-

va un bei Gattello di nome Elmelund, che nel 1534. da’

Tuoi Cittadini in una follevazione fu demolito, e dopo
cflervi ftata eretta una Scuola pubblica da Criftiano V.

,

fu poi cambiata in una cafa di Correzione o di manifat-

ture. 2) Le Parrocchie di Nicldbye
,

Hiertibierg o Elmt-

lundt ,
Borrhc

,
Magltbye , Damsbolt

,
Sonder-Sogn ( Parroc-

chia Meridionale) o Ph.inejìord .

C. L Jfola di Bornholm
,
Bornbolmia o Boringia

,
c nell’

Idioma d’ Islanda Burgnnderholm
, nel Mare Baltico , lon-

tano 64. miglia dall’ eftrema punta di Zeland
,
e 24. mi-

glia da Tflad nella Scania. Ce n’è una Crata Geografi-

ca, e una definizione fatta dal General Maggiore Thu-
ra . Una carta più antica fe ne trova nell’ A dante di Rc-
fenio. Si ftende dal Nord-Nord-oft verlò Sud-Sud-oft: è

lunga 24 e larga 12 miglia, piena di fcoglj, fertile però

d’ogni forte di biade, e in fpecic di vena. E’ anco prov-

veduta di buoni pafcoli , onde fi trafporta fuori molto
burro. La coltura delle pecore vi è grande, e della lana

fe ne teflono panni dalle Donne dcH’Ifola. LaPefcadcl
Sermone è di gran profitto. In alcuni luoghi fi trovano

ancora buoni fatti da calcina , o macine per i mulini.,

delle quali fono alcune così grandi
, che afeendono a 20.

e 30. Rifd. ( cioè circa a 7} e nf Zecch. Veneziani )

Vi fono anco delle cave di marmo
, di carbone fofiìle,

e una fabbrica 4a purgare i Minerali . La cotta è refa

quafi per tutto inacceflibile per caufa de* fondi pcricolofi

nel Mare, e dove potrebbe farfi uno sbarco, vi fono pian,

tati de’Cannoni. Tutti gli abitanti fon Soldati. L’Idio-

ma fin dal tempo che i Lubecchefi n’ erano padroni, è

flato mefcolato di molte voci Tedefche. Sogliono rele-

garfi in quefta Ifola dagli altri paefi di Danimarca le pcr-

fone nobili
,

ed altre per caufa de' loro misfatti ,
come

accadde al famofo Dippel. Quefta Ifola da’ tempi antichifi

fimi è Hata foggetta alia Corona di Danimarca. Nel 1149
fu data all’ Arcivefcovo di Lnnd

,
a cui fu tolta nel j 5 1 o

da Criftiano II. Il Re Federigo I. l'impegnò per 50 an-

ni alla Città di Lubecca. Nel 1645. M Pre ĉ coll’ armi,

l'Ammiraglio Svedcfc Wrangel, e nella pace di Rofch-

E 4 Md
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72 DANIMARCA,
ild del 1658. fu ceduta alla Svezia. Ma dopoché il Go-
vernatore Svedefe maltrattò gli abitanti, quelli fi ribella-

rono nell* ideilo anno 1658. fi mifero in libertà fono la

condotta di JensKoefod, cfottomifero nuovamente il pae-

fe al Re Federigo III. che moltiffimo gli amò ,
d’ indi in

poi, per quella àzione faviamente penfata , e ben efeguita,

la quale lo mollò a fcriver loro una lettera di ringrazia-

mento, ed un’altra, nella quale promife loro la l'uafpc-

cial protezione , che fu poi confermata da’ SuccelTori ,

Dopo quel tempo quell’ Ilota è ereditaria ne’ Regi di Da-
nimarca . Nel 1679. 5000. Uomini di Truppe Svezzefi,

che dalla Pomerania dovean condurli in Svezia per an-

dar contro quell’ Ifola, s’annegarono
,

e quelli che non
s’annegarono, vi furono fatti prigionieri di gurrra, non
oliarne il Paflaporto Danefe . Vi fono un Comandante,
un Vice-Comandante, un Prefetto, un Giudice con altri

Minillri. Tutta l' Ifola comprende una fola Prefettura ;

ha incirca 100. Villaggi, e 16. Chiefe di Campagna, ed

i luoghi feguenti, che I011 degni di efler notati.

1) Rotine
,
Ronde una piccola Città nella parte di Sud-

Weft, dove il Comandante, o il Regio Governatore ha
la fua Refidcnza, ed ove è una Scuola di lingua latina.

Vi è un Porto fortificato, e ficuro da certi venti , ben-

ché non molto profondo.

2) Halle, Svannike ,
e Nexde , fono piccole città con

Porti di Mare.

3) Aakirke
,
piccola città in mezzo al Paefe , dove fi

tiene il Giudizio Provinciale, e il Sinodo.

4) HammerhuHs

,

Cartello antico rovinato
,

nella parte

Settentrionale dell’ Ifola
,
che anticamente era una buona

Fortezza

.

Otto miglia lontano da Bornholm, in mezzo al Mare,

vi è la piccola Fortezza di Cri/ìiansóe fopra fcoglj feofeefi

ed erti, che tutti infieme fi chiamano generalmente Er-

tbolmen ,
ed in fpecie hanno il nome di Cri/liansbe

, Fri-

dericbs'óe
,
Grashalm

;
quelli tre fono i maggiori

,
Tat

,
We-

Jìer- ,
e 0”/ìer-Skierne . Fra i primi due c’ è il Porto del

Sud, e del Nord, dove comodamente poflono gettare 1 ’ an-

cora i Baftimenti . Sopra quelli fcoglj abita poca gente
, oltre

la
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la guarnigione. La Fortezza fu fatta dal Re Criftiano

V. nel 1684, e in quell’ occafione fece battere una me-,
dagiia particolare . t

x. LA DIOCESI DI FÙNEN,
o FIONIA.

E’ la feconda nell’ ordine delle Diocefi, e comprende
l’ifola di Fionia, Langeland, Laaland, Falfter, e al-

tre piccole Ifole. Ha due Prefetti Diocefani, fotto 1
’

uno de’ quali fono Fionia
,

e Langeland
, e fotto 1* al-

tro Laaland e Falfter.

A. L' Jfola Fionia
,

in Tedefco Fiintn
, in Danefe Fyen ,

in latino Fionia
,
è tra il grande e il piccol Bclt. Mifu-

rando da Bogcnfee fin a Svenborg
,

ha di larghezza 40
miglia

,
e da AfTens fin a Nyeborg ne ha 36 in larghez-

za . Il fuo nome dicefi , che fignifichi
,

un bel paefe . E
per verità l’ Ifola da per tutto è molto fertile e piace-

vole, per la qual cagione fin da’ più remoti tempi, le

più notabili famiglie del Regno fi fono in queft’ Ifola do-

miciliate
,
dimodoché difficilmente fi troverà un paefe di

ugual grandezza, in cui fiano nella Campagna tante abi-

tazioni di Gentiluomini, come in quella, contandofene

più di 100. Il Terreno è sì adattato a tutte le forti di

Biade, che gli abitanti oltre il loro bifognevole polfono

vendere ancora ogni anno alla Norvegia
,
e Svezia più di

j 00000 Tonnellate di Segala, Orzo, Ccci, e Vena (che
ragguagliano all’ incirca a 1514000 Staja di mifura Vene-
ziana ) . Il Terreno produce anche in abbondanza del Grano
Saracino , che i paefani raccolgono in gran quantità . Impie-

gano molta diligenza nella coltura delle Pecchie
,
onde fi trae

quell’ abbondanza d’ Idromiele
, che gl’ Ifolani trafportano

da per tutto fuori dell’Ifola. Le mele di Fionia fono mol-

to ftimate. Non vi mancano le frutta di giardino, ed il

Luppolo ancora vi nafee a fufficienza

.

Per rifparmiare il legno , che principiava a mancarvi , li

brucia la Torba ( eh’ è una terra minerale
,
quale produce un

calore viviflimo
,
e durevole per lungo tempo ) . Nella Contra-

ila d’ Aflens fono due Monti di mediocre altezza , cioè il Fau-

flenberg , e l’Oxcnberg
,
ed un’altro ve n’è preflò Maldefart

.

Vi
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Vi fono anche de’ laghi d’acqua frelca, riviere, e pic-

coli Fiumicelli ripieni di Pefce, ma niuno è navigabile.

Ne’feni di Mare, e per tutta la fpiaggia fi pefca il mer-
luzzo, e fpecialmente l’ Aringhe, e l’Anguille; ed il pe-

fce chiamato Butteri
,

in latino bippogloffus . Vi fono

i. Le Città.

J) Otenfe , Lat. Otbinia
,
Othinium , Otberut

,
antica cit-

tà Capitale di tutta l’Ifola, grande, popolata, e prov-

veduta in parte di buone fabbriche
>
benché del tutto co-

ftruita fui gullo antico. Dicefi fabbricata innanzi la Na-
feita del Signore, e denominata dall’Idolo Odin, non
dall

1

Imperatore Ottone I. che neppure è arrivato mai
fin qui. Ella è fituata in mezzo all’Ifola, in una bella

pianura
,
preflo un fiume ricco di pefce

, che va nel fo-

no di Stegcftrand; la fua lunghezza è un miglio, e la

larghezza un mezzo . Delle 4 Chiefe è da notarli il Duo-
mo, rimodernato al di dentro nel J752. L’Architettura

« antica
, e al di fuori non è bella . T Altare è dorato

nuovamente. Dicono che dietro all’Altare in una calìa

di rame dorato, vi fieno nafcolte in una volta murata
f offa del Re e Martire S. Canuto , il quale fu uccifo

nel io85, o 87 dopo che egli avea principiato a fabbri-

care quella Chiefa . Vi fi trovano de’ monumenti confi-

derabili , uno in fpecie della Famiglia d’ Ahlefeld . Nella

Chiefa de’ Frati Grigi o Francefcani, fono fepolti i Cor-

pi del Re Giovanni, con quelli di fua Conforte Crifti-

na, e Francefco lor Figlio, e del ReCriiliano II. La ta-

vola dell’Altare donata dalla mentovata Regina Crifti-

ua , è bella e preziofa . Vicino a quella Chiefa
, c’è un

buono Spedale fin dal 1540 provveduto d’ uiia Chiefa con

Curato, e d’un Seminarib. Innanzi la Riforma vi furo-

no ancor quattro altre Chiefe, e Conventi. Il Palazzo

Regio, ch’è dove era prima il Convento di S. Giovanni,

non è grande, nè molto ornato; non manca però di tut-

ti i comodi neceflarj: fu fabbricato dal Re Federigo IV,

per avervi alloggio in cafo che palfalTe per Fionia. Que-

llo Re mori ncll’iftcflo Palazzo nel J730
; fopra un’emi-

ncn-
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jienza in un’angolo della città, c’è flato anticamente un
cartello . Il Ginnafio pubblico che v

1

è ,
fu eretto da Cri-

ftiano IV. nel 16zi , nel quale leggono quattro Profeflò-

ri
,
che è rimafto folo di tanti Ginnasi , che erano nei

Regno; oltre di quello v’è anche la Scuola pubblica del-

la Cattedrale di 6 darti, nella quale gli Scolari s’iftruif-

cono fenza fpefa
, ed è dato loro anche qualche fomma

in danaro; i Poveri però in numero di 36 vi fono man-
tenuti del tutto. Quella Scuola, che è una delle miglio-

ri di tutto il Regno, è Hata fondata dalla Regina Mar-
gherita , e migliorata , e arricchita da alcuni de’ Succef-

fori , c altri Benefattori . Fu fatta la dedica della nuova
fabbrica della Scuola nel 1757. Nel 1716 vi fu fondato

un Convento di Damigelle nobili, dalla nobile Damigel-

la Karen Brahe d’ Oeftrupgaard . Nel Palazzo del Tribu-

nale fi tiene ogni mefe il Giudizio Provinciale. Oltre gli

altri Privilegi, quella città ha avuto ancora ne’ tempi an-

tichi il diritto di batter moneta , ed alcune di quelle fe

ne trovano anco al prefente. Benché il Porto lìa due

miglia diftante dalla città
,
pure i cittadini molti s’ efer-

citano nella Navigazione, mantenendo di continuo i Mer-
canti della città 34 Navi, partendo, c ritornando ogni

anno più di cento Baftimenti carichi. Quella città prov-

vede quafi tutta l’armata, c principalmente la Cavalle-

ria di cuojo. I guanti in quello luogo lavorati fono an-

co molto ftimati . Si teflòno anco qui de’ Panni
, e del-

le Stoffe di lana . Sono Hate erette anche qui delle fab-

briche da raffinar lo Zucchero, e da fabbricare il Sapo-

ne. Qui rilìede non folamente il Prefetto Diocefano, e

del Vefcovo, ma anco molte famiglie nobili e di rango.

Molti fono d’opinione, che la lingua Danefe fia qui la

più elegante, e più pura. Il Vefcovato d’Odenfe c fta-

to fondato nel 980 dal Re Araldo Blauuzahn (di denti

azzurri) c riftabilito nel 1020 dal Re Canuto il Gran-

de , che era flato disfatto nella perfecuzione di Svenonc

.

Nel 1245 vi fu tenuto un Sinodo d’ Ecclertaftici , e nel

1527 vi fi celebrarono i Comizi maggiori del Regno .

In altri Comizi celebrati qui nel 1538 furono gettati i

veri fondamenti della Riforma di tutto il Regno, e vi

fi fc~
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fece la Liturgia Danefe. Nel 1580 il Re Federigo IL
diede con gran magnificenza a tre Principi di SchlelVich

rinveftitura de’ loro Feudi. Nel 1657 vi furono altri Co-
mizi del Regno, che furono i penultimi: il R« vi conchiufe

un trattato di Sudidj con l' Inghilterra
, e Olanda . Nd

1724 privilegiò il Re la Compagnia Mercantile, che li

trovò in quella Città

.

2) Nyeborg, Lat. Neoburgum
,
una città fortificata pref-

fo al gran Belt ;
non è grande

,
ma fabbricata con

buon difegno. La Chicfa Parrocchiale, e il Palazzo del

Senato debbon contarfi fra le più belle fabbriche delPae-

fe. V’è una Scuola di lingua latina, e un Porto ben

grande, ma poco fondo, e non abbaftanza adìcurato da
certi venti. Gli Abitanti tirano il loro guadagno dalpaf-

faggio continuo di coloro
,
che di quà vanno a Korsòer

in Seeland, che n’è dittante jó miglia, e che di là ri-

tornano dal Traffico per Terra, e per Mare. Le navi

che padano per il gran Belt debbono pagare qui un da-

zio, per il qual’ oggetto vi Ila femprc in guardia nelle

vicinanze una Nave da guerra . Dall’ antico Palazzo Re-
gio, nel quale nacque il Re Criftiano II. nel J481, e

lopra il di cui tetto ancor bambino, fu portato da una
Scimmia ,

e riportato fenza elfer danneggiato, non v’è

rimaflo altro che un’ala grande, con una torre poco piu

alta del tetto, di cui fi fervono per Arfenale e Magaz-
zino. La città ebbe il fuo principio verfo l’anno 1170,
come ha dedotto dagli antichi annali l’ Hamsfort . Huit-

feld, e Pontan ne fidano il principio nel 1175. Il fuo

primo Fondatore fu Canuto Re, o Duca di Laaland ,

da cui anco il Promontorio vicino, ha prefo il nome di

Krutds bovet
,
Capo di Canuto. Ne’ Secoli XIII. e XIV.

vi fi fono tenuti per lo più iComizj del Regno, fra’ qua-

li i più celebri fono que’ del 1256. Nel 1659 gli Svedefi

furono disfatti quafi fotto il Cannone della fortezza

.

3) Kierteminde
,
Lat. Cartemunda

,
quafi grattini fiumi-

mi Oftium ,
una Città predò un gran feno del Mare, nel

quale sbocca un fiume: La foce di quello fiume forma
un Porto, di cui fi fervono gli abitanti per trafportare

altrove le loro Biade. I Mercanti di Odenfee avevano
pri-
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•prima qui delie Cafeper imballare le loro Mercanzie . In

faccia al Porto v’è la piccola Ifola di Ramsóe
,
che quafi

tutta è coperta di Bofcaglia

.

4) Faaborg, Città Culla colla Meridionale del Mare
in una contrada balla , e molto fertile . Si fa qui buon
traffico di biade, e di diverfe forti di viveri, benché il

Porto fia poco buono; v’è qui un buono Spedale . Nel

j 53 5 la città fu faccheggiata e bruciata. Anche nel 1612,

1715, e 1728 fu molto danneggiata dal fuoco. Non
lontano di qua

,
nella Parrocchia d’ Hornt

, e prefio il

Villaggio di Beuthen, v’è un palio per l’ Ifola d’ Alfen :

nel leno di Mare, eh’ è preflò quella città, fono diverfe

Ifolette , fra le quali quella di Avernacb
, e di Ly'óe fon

le più grandi
;

tutte quelle hanno una Qiiefa

.

5) Svenborgy o Svendhorg
,
una piccola città nell’eflre-

ma punta dell’ Ifola verfo mezzodì
,

in una contrada mol-

to coperta di bofehi . Vi fono due Chiefe, e il miglior

Porto di tutta l’ Ifola: fi flampano'' diverfe forti di tela

di Lana
,
e di Lino . Nel Secolo XIII. era qui la Refi-

denza della Linea Reale diramata dal Re Abel . Nel
3288 vi fu fondato un Convento di Frati Grigi oFran-
cefcani Minoriti: e nel 1435 vi fu fatta una grande Af-

femblea per conchiudere la Pace fra il Re Waldemaro
IV. e le città Anfeatiche. La città alcune volte è fiata

molto maltrattata.

6) AJJenr, o Ajfnes ,
cioè Promontorio Santo

, Città fili-

la fpiaggia del piccol Belt, che anticamente era in buo-

no flato. Nella guerra del 1535 fu fmantellata, e fac-

cheggiata . Nel 1628 fu di nuovo cinta di muro e di

fotta
,
che però non efiflon più . Le cafe per Io più fon

piccole fabbriche. Dicono chelaChiefa maggiore fia fia-

ta fabbricata nel i486, e negli anni feguenti . Innan-

zi la pretefa Riforma c’ era qui un gran Convento di

Francefcani . Il Porto non è molto buono . Da quello

ciò non oflante fi trafportano altrove moltiffime bia-

de ,
ed altri prodotti del paefe . Il traghetto or-

dinario del piccol Belt ,
per cui fi palla di qui

ad Aarbe - funds farge ha otto miglia . Sul Monte
Lchia-
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chiamato Ocbfenberg due miglia lontano di qua, fu bat-

tuto il Conte Criftoforo d’Oldenburg colla fua Truppa ,

dal Re Criftiano III. nel 1535.

7) Middelfartb ,
piccola città fui piccol Belt, che in

quella parte non è più largo di un miglio, chiamato

Middelfarths-Sund . Qui è il paffaggio ordinario per Jir-

tland, per abbordarvi nel luogo chiamato Snogbdy

.

Nel

1290 fu abbruciata la città.

Due miglia dittante di qua v’ è un’ altro paffaggio per

Fridericia in Jutland, chiamato Striebsfarge ; dove il Re
Federigo III. penfava di fabbricare una città col nome
Soppbiepode

,
che non fu poi efeguito.

Prefetture Elegie. ,

I. Le Prefetture d’ 0dense
,
Dalum , o Criflianfdal , e di

S. Canuto ,
che Hanno fotto un Amminiftratore . La pri-

ma contiene:

1) Il Diftretto tiOldensè: bifogna che anticamente li

fieno domiciliati qui molti Tedefchi come fi deduce da*

nomi di que’ Villaggi, che fono lituati fra le Parrocchie

d’Ubberrud, Tommerup e Brylle, e fi chiamano Leip-

zig
,
Bramfchvreig

,
Schautnburg

,
Hurnberg , e Wittenberg .

a) Il Diftretto di Seham . .

3) Il Diftretto di Luride.

a. La Prefettura di Nyeborg, che comprende i Dijiret-

ti di Bterge
,

ìt'inding
, j4afum ,

Gudme
,

Sallingy e Sund .

Nel luogo della Chiefa Parrocchiale di quell’ ultimo Di-
ftretto, detto S. Giorgio, v’è uno Spedale per 30 pove-

ri
,
che è flato fatto d* un antico Monaftero .

Sproe

,

o Sprogde : Ifoletta in mezzo al gran Belt lon-

tano 8 miglia da Nyeborg, e da KorsÒer, lunga mezzo
miglio incirca. Non v’è altro che una fola cafa d’un
Contadino, il quale ogni anno non vi può feminarepiù
di 60 Tonnellate di Biade (che all’ incirca equivagliono

a 900 Staja Veneziani), . e mantiene alcune Vacche .

Quell' Ifoletta diventa iempre minore. In tempo d'in-

verno coloro che pattano il gran Belt, fi vedono talvol-

ta Coftretti a rifuggirfi in quell' Ifoletta

.

3. La
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La Prefettura di Rugaard , che confitte nel Dittretto di

Sebotibye
, dove fi nota .

Rovenft ,
Borgo piccolo, i di cui abitanti efercitano

qualche traffico in Norvegia. Qua, e nell a contrada chia-

mafa Norre Sletting fi fabbricano in quantità le tele da

letto. Vi fi coltiva anche in abbondanza il G)mino Da-
nde . Di qua vi è un palleggio di 8. miglia per Kalk*

ringin Iiitland .

4. La Prefettura di Hindfgavel confiftertte nel Difiretta

di Wend.

5. La Prefettura di zjjfcns
,
che confitte nel Dijìrettodi

Baag .

3 . Contee t e Baronie .

1. La Contea di Wedelsborg
, che prima fu chiamata ì-

verfnds , con un Caftdlo dell’ ifteflo nome appartenente

a’ Conti di W’edel. Vi appartengono anche lePoflcffiont

Wedelsborg
,
Tybring

,
Bannerslund

,
Sondergiarde

, e Skierbek.

2. La Contea di Gyldenfleen con il bel Cartello dell’i-

fteflò nome appartiene al Conte di Knuth . Prima fi chia-

mava Engaard
, e confitte nelle pofleffioni di Gyldenfleen ,

c à'0"rregaard^

3. La Baronia di Scheelenborg chiamata prima Efckìeldf-

borg , appartenente a’ Baroni di Brockdorf

.

4. La Baronia di Holkenbavn
,
che prima ha avuto quat-

tro altri nomi, con un Cartello riguardevole . Appartiene

alla cafa de’ Baroni di Holk.

5. La Baronia Brabe-Trolleborg appartenente a’ Conti dì

Rcventlau, che prima fu un Monaftero Ciftercienfe, col

nome tìolme Klojier
,
o Holm in Fiinen , in latino Infui*

Dei
,
cui Enrico Ranzau nel 1565 comprò dal Re Fede-

rigo IL per prezzo di 55000. Rifdal. ( che all’ incirca

corrifpondono a 20390. Zecchini Venez. ) e lo chiamò
dal fuo nome Ranzau Holm. Fu poi una delle pofleflio-

ni del difgraziato Key Lyucke
,
confifcata dal Re Federigo

III. nel 1661., e conceduta a Manderup Brahe
, e alla

di lui Conforte Brigida Trofie , donde viene il nome di

Brahe-Trolleborg .

6. La Baronia d‘ Einftdelshorg
,

confitte nelle due Pof-

fcf*
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feflìoni nobili à' Einfidelsborg, e di Kiórupgaard , e appar-

tiene al Conte Putbus

.

4 . Tenute Nobili. %

j. Kierfìrup , è una vaila Tenuta, ed affai ricca full’I-

fola fertile di Taajìng
,

che c dirimpetto alla città di

Svenborg, ed è lunga 4. miglia, e larga 4. A quella Te-
nuta fono foggette tre Chiele con molti buoni Villaggi •

Nell' eftrcma parte di quell’ Ifola Crilliano IV. fece fab-

bricare nel 1619. il Cartello di Waldemarsburg
;
ma nel

1677. il Re Crirtiano V. diede tutta quell’ Ilola all’ Am-
miraglio Generale Niels Juel , la di cui pofterità ne ha
ancora il pofleflò. V’è una Manifattura di bambagia.

2. Hindjgavel fu prima un’ antichiflimo Cartello Regio,

Iltuato poco lontano dal Middelfarth in una ftretta lin-

gua di terra che s’inoltra nel piccol Belt; Tenuta rega-

lata da Federigo III. con altri terreni appartenenti a

Enrico Banner , il quale disfece la maggior parte dell’

antiche fabbriche. Prefentemente è una Poffèflione nobi-

le. Poco diftante nel piccol Belt v’è l’Ifoletta di Fanoe
provveduta di Bofchi, e di buoni Pafcoli

, e abitata da

alcuni Contadini benertanti.

B. L’ISOLA DI LANGELAND.

Stendefi dal Sud , verfo il Nord lunga 28. miglia
, e

larga 4. miglia, per tutto fertile. Nel XIII. Secolo ap-

partenne ad alcuni Principi del Sangue Reale fotto il no-

me di Principato; prefentemente ha il nome di Contea,

effendo per la maggior parte un’appartenenza del Cartel-

lo di Tranekidr ,
ch’è della famiglia de’Conti diAbltfeld ,

una

Contea delle più ricche d°l Regno . Del refto è lottopo-

fla al Prefetto Diocefano dell’ Ifola di Fionia, ed ha una
fola Prefettura Reale di Tranekiììr

, che comprende i Di-

fìretti Settentrionale , e Meridionale .

Rudkiobing
,

è l’unica città del Paefe , di grandezza

mediocre , e induftriofa nel traffico delle biade e di di-

rerfe foni di graffùmi . Ha una Chiefa Parrocchiale, e
tuia
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una Scuola fondata nel 1619 da una ricca S :gnoria. La
città verfo Terra è circondata d’ una l'offa , e d un
vallo.

Tranekiar è il nome della Refidenza de’ Conti 'd’Ahle-

feld, che anticamente fu una delle maggiori fortezze del

Regno. E’ fituata fopra un’alto Monte fcofcelo, e cìn-

ta d’ un groffo muro , ed c fabbricata all’ antica . AH’
ifteffa Famiglia d’ Ahlefcld appartiene anco la Tenuta d’

Holmegaard

.

Nel Diftretto Meridionale, v’è l’alto Promontorio di

fackebierg .

* C. L’ISOLA DI LAALAND, oLOLLAND.*

E’ feparata dall’Ifoia di Falfter per mezzo del piccolo fret-

to chiamato Guldborgfund
, e nell’ altre parti è circonda-

ta dal Belt e dal Baltico . E' diftantc 16 miglia dall’Ifo-

la di Femern . Ha 30 miglia di lunghezza, e 12 miglia

di larghezza, ed è di tutte le Provincie del Regno la

più fertile, e la più ricca. Produce ogni forte di biade,

e il grano gentile in grandiffima abbondanza . Sono fa-

mofi i Ceci di quell’ Iiola , come pure la Manna, ch’èr

del fapore delle Mandorle dolci, ed è un frutto roffo

che crefcc fopra un gambo lungo e fottile. Vi fon delle

frutta in abbondanza, e fquifite. Delle legna ve ne fo-

no a fufficienza, molte più però verfo la parte Orienta-

le, che Occidentale dell'Ifola. Non ft danno molta pe-

na della moltiplicazione del Beftiame, effondo loro più

vantaggiofa l'agricoltura: Effcndo il terreno ballò e ma-
razzofo, e l’acqua cattiva, e in fpecie falata, bifogna

vivere in Laaland con gran dieta per ftar fani
,

lo che

non è poi tanto difficile. Fra tutti gli abitanti, i Cura-

ti vi Hanno meglio attefe le buone rendite, che hanno.
La Nobiltà v’è numerofa e vi hanno belle poffeflìoni .

L’Ifola con quella di Falfter, ha un particolar Prefetto

Diocefano, ma ambedue queft’Lfole nelle cofe Spiritua-

li, fon fottopofte al Vefcovo di Fionia. In Laaland fi

trovano

.

Km. XXXIX. F i. Le
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) 1. Le Citta
.

j
1. Naskov ,

la Capitale del Paefe, che prima era una
fortezza, ma adeflò non ha che un vallo d’ intorno; è
di tpediocre grandezza, e i fuoi abitanti fono benestan-

ti, che fanno traffico de’ prodotti del paefe. Religioni

foreftiere non vi fon tollerate, eccettuata quella degli

Ebrei, che vi hanno pubblica Sinagoga. V’è un ricco

Spedale, una Scuola di lingua Latina, e un Porto affai

buono. Nel 14x0 la città fu molto danneggiata dal fuo-

co . Nel J570 fu focheggiata da’ Lubecchefi
,
enei 1659 ,

foffrì un* «(Tedio dagli Svezzefi che durò J3fettimane, a’

quali finalmente fi refe.

2. Marieboe
,
tìabitaculum Mari* ; anticamente SKirmin-

gè, Città prefl'o un gran lago ricco di Pefce
, di cui vi-

vono gli abitanti, trafficando i prodotti del paefe. E’ qui

il primo Tribunale uiLaaland, e diFalfter, e ci' fi tiene

ogni anno un’aflèmblea degli Ecclefiaftici . Il celebre Mo-
naftero di Marieboe , fituato all’ cftremità Occidentale del-

la città, fu fondato nel 1416, e 17 per le Monache;
c nel 1 <523 le rendite furono unite al teforo Regio.

3. Nyejied
,
Neoftadium ,

Città piccola, ma induftriofa

,

che fu molto più grande
,

prima che foffe danneggiata

dal fuoco nel 1560, e nel 1760. Qui fi fa un gran

commercio con i paefi di Germania, e in Specie con

quello di Mecklcnburgo . Si vedono ancora i veftigj del

Monaftero, che vi fu fabbricato nel iz86. ,

4. Saxkiubing
,
Città amica , e piccola, fulla riva d’un

gran fiume
,
per il quale fi trafporta fuor del paefe mol-

to grano.

z. Le Prefetture Elegie,

ì. L.a Prefettura dì Halfied

,

che comprende il Distret-

to Settentrionale, e Meridionale.

z. La Prefettura di Aalholm ,
che comprende 1) Il Dì*

giretto di Fugife , nel quale fi trovano

(j) Ridbyc ,
Erytropolis ; Borgo con un Porto, d’onde

fi traf.

i
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fi ttafportà altrove gran parte delle biade dell’ Ifola * V'é?

qui un paflaggio di 16 miglia per l’ Ifola di Femertì* t
per Heiiigenhafen nell’ Olfazia ;

(2) L’ifole di Fatto
^
Femót i dittanti fra di loro' di Uri

miglio * La prima è dittante di Uri miglio dal Villaggio

Kragnes di Laaland f ed è fra Laaland,- à Vairóe
* e que-

lla ultima Ifola è fottopottà all’ /fletta Parrocchia dell'

Ifola Faoei Nelle Carte quella fituazione fiori è giufta t

1 . Il Diflrttto di Muftì nel quale dere oflerrarfi Rad*

fled) Villaggio che ha un buono Spedale ;

3. La Prefettura di Maritimi Che Contiene i betti del

fu MonatterO di Marieboe»

Le Contiti t Èavanti 4

ti Là Cùntea di Cr'tfiianfadé 1 che per tiri breve ferilpd

fi chiarito Cri/ìiansborg
1 e appartiene a’ Conti di kevert-

tlaù
,

Citanti fra Marieboe , e NaskoV ; I Conti di Re-
ventlari polttedotìo qui Crijlianfade 1 Aaifrup 1

Lunghólm 1

Rofeniani ,
Kriinkerup

^
Nèregdard

,
tìauganrd

, tPèdeVflrupt

2. La Contea di Crijliansbolm
,

dite prima ebbe il nome
di Aalboltriy e appartiene a' Conti di Rabe. 11 Cartello

vicino a Nyefted era anticamente la RefidenZa de' Prin-

cipi di Laaland
j ed era fortificato» Oltre la Tenuta No-

bile di Bramstyek vi appartengono divertì altri villaggi.

3.

La Contea di Knutbenborg appartenente a’ Conti di Knutbj

ftOn è molto dittante da Marieboe; Le Poffetuoni com-*

prefe in quella Contea fonaKnutbenborgì Marieboe
, Band*

bolmsguardi Lmàegaard , e Knutbenluna :

4> La Baronia di Juelinge
,
che prima fu chiamata Mo*

naflero di tìaljìed
,
e ch’appartiene alBafon di JuelVFirtdj

fton è molto lontana da NaikoV<
La Baronia di Wintersborg appartiene a’ Barorii di

Gedde, e comprende le Portctlìorii di Winttrsborgi e Sa*

byebohn »

6 . La Baronia di Cfiflianftbaì appartenente a tìrio de'

Baroni di Knuth#

V % D. V ISO*
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D. L’ISOLA DI FALSTER, FALSTRIA

.

E* dell’ iftefla natura dell’ Ifola di Laaland, ed è con

effa fottopotta al mcdcfimo Prefetto Diocefano, e nelle

cofe Spirituali è fotto il Vefcovo di Fionia. E’ dittante

da Seeland 4 miglia; c la lingua di terra che fi ttende

verfo Mezzodì , chiamata Gedferf-Odde è lontana 24 mi-
glia da Warnemùnde nel Meklenburghefe . Ha 24 miglia

di lunghezza, e la fua larghezza nella parte Settentrio-

nale è di 12 miglia , e nella parte Settentrionale di

4 appena. Si può chiamare il Giardino, onde la Dani-
marca ricava le fue frutta. Il Salvaggiume v’ è abbon-

dantiflimo. Quella Ifola per lo più fi concede alle Re-
gine Vedove come il loro appannaggio Vedovile, e com-
prende la Prefettura di Nickióbing

, confiftente in dueDi-
ftretti, l’uno Settentrionale, e l’altro Meridionale; il

primo s’eftende anche l'ull’ Ifola Bogoe fra Seeland eFal-

fter, e fulla Parrocchia di Kippinge
, dove fi trova una

iòrgente d’ acqua falutifera
;
e la Chiefa, che vi è, è fia-

ta in gran venerazione innanzi la Riforma pretefa. Le
due città che fono in quell' Ilòla , fono :

I. hyekiób'mg ,
Neapolis Panica, o Nicopia; città delle

più antiche del Regno, vicino allo ftretto di Guldborg-

fund ,
aliai grande e ben fabbricata , ma non così in fio- »

re come era prima, quando le Regine vedove ed altri

Perfonaggj Reali vi dimorarono. Verfo terra è circonda-

ta d’una fotta, e d’un Vallo. V’è un buon traffico; ed

è fornita di una Scuola pubblica di lingua latina di 4
Gatti , e d’ uno Spedale , eh’ è uno de’ più ricchi , e de*

migliori del Regno . Il fuo maggior ornamento, è la

Refidenza Reale, fabbricata nel 1589 dalla Regina So-

fia Vedova di Federigo II. la quale fecondo il fentimen-

to d’altri è più antica; l’Archittetura è fecondo il gu-

Ilo antico. Ciò non ottante quello Palazzo dopo quello

dì Friderichsburg
, e in Kroncnburg è fra gli antichi Pa-

lazzi Reali il più grande j il più maeftofo, e la fua fi-

tuazione è ridente, e molto piacevole. Qui han fatto il

iog&iorno la Regina Sofia dal 1588 fin al 1631 ,
il luo
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Nipote Principe Criftiano, la Conforte di queflo Madda-
lena Sibilla ,

e la Vedova di Criftiano V- Carlotta Ama-
lia, che morì nel 1714. Da quel tempo in qua il Pa-

lazzo non & (lato più abitato, onde gli appartamenti (in

parte mancano di mobili , c in parte hanno de’ mobili ,

che fono in cattivo flato . 11 giardino poco diftante è va-

ilo, e ben tenuto. Nel libS. la città fu faccheggiata y

e nel 1507 vi fu tenuta un’alfemblea dal Re Giovanni,

e dalle città Anfeatiche finiate fulla Spiaggia del Bal-

tico .

1. Stubbekiébing , Città piccola ed antica, i di cui abi-

tanti fanno qualche traffico per Io flretto chiamato Grii-

nenfnnd ,
eh’ è fra Falfler, e Mòcn.

LA PENISOLA DI JUTLAND,
O DI J U T I A.

LA Penifola di JUtland , in Danefe Jjdland o JylUnd ,

in latino Jutia ,
anticamente chiamata Cimbria

, o
Cberfontfus Cimbrica

y affai conofciuta dagli antichi
, come

fi può vedere in Tacito e Plinio. Si deduce da Omero,
che i Greci aveano un’idea fpaventevole dello flato degli

abitanti di quello paefe , «(Tendo nella falfa opinione ,

che quelli non godelfero lume alcuno del Sole
.
Quello

paefe ha perduto il fuo nome antico Cimbria fin da’ tem-

pi immemorabili, nè vedefi chiamar più Cimbria
, mzJu-

tland. La Penifola è limata fra il Mare Settentrionale,

e il Baltico, divifa dall’Olfazia per mezzo de’fiumi Ri-

der , e Lewenfati

.

Dal fiume Eidcr fino all' ellremità di

Skaunhorn la fua lunghezza è di 108 miglia , e da Bou-

beig fin a Nàlfet la fua larghezza è di 96 miglia . Ef-

fendo divifa in Settentrionale e Meridionale , e chiaman-

dofi la prima femplicemente col nome di Jutland, e i*

altra col nome di Ducato di Schlefwig, farà ben fatto

trattare di ciafeheduna in particolare

.

1. Jutland , Jutidy Gingia *

E’ da tre parti circondata dall’ Oceano; ma dalla qwu-

\ f 3 i*
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ts parte, o verfo mezzogiorno è divifa dalla Juzia Meri-

dionale per il fiume di Kolding, e di Skotburg. Ha 52
miglia di lunghezza, e 60 fin a $0 di larghezza, ed è

Ira tutti i paefi della Corona di Danimarca il più gran-

de, e il più vantaggiofo, In mezzo a quello paefe v’è

una vada pianura deferta , che ferve nondimeno di buo-

niflimo palcolo ai bovi, alle pecore, ed alle capre: han-

no però principiato a coltivare alcuni di quelli Terreni . Il re-

do del paefe è d'uoa bontà, e fertilità fenza paragone
,

come lo prova la grand’abbondanza d’ogni forte di bia-

de ,
che di qui fon trafportate in Norvegia

,
Svezia

, e

Olanda, e dalla fomma rifpettabile di danaro, che gli

abitanti ricavano ogni anno dalla vendita de’ bovi, e ca-

valli Cpe’ quali fpecialmente è celebre il paefe di Tye )

e de* porci; onde Jutland fi fuol chiamare il paefe del

lardo e del pane di fegala. V’è qui grand’abbondanza

di pefei d’acqua dolce, e di mare. I Laghi più grandi,

c più ricchi di pefei fono preflo il callello di Skander-

burg, I Seni di mare più riguardevoli s’ innoltrano nella

parte orientale del Paefe, fra’ quali il più confiderabile è
il Seno di Lymfiordtn ,

Simt Lymictu , ricco di pefei, e

navigabile, che dal Cattegat s’infinua per Io fpazio di

So miglia dentro terra
, e fempre più fi dilata , forman-

do molte Ifole. Nella parte occidentale è feparato dal

Mar Settentrionale, o Occidentale per mezzo d’ un iftmo

,

largo nella fua ellremità fettentrional» 1 00 palli . Gli al-

tri feni di mare dalla parte orientale, che formano de'

buoni porti, fon quelli di Mariage
, Randers

,
Kallóe ,

Eheltoft , Horfen , Welle
, e Koldingfiord , e dalla parte oc-

cidentale quelli di Lyjier
,

Graae
,
Dyb

,
Nymind

,
Gab ,

Torskminde. V’è un gran numero di piccoli fiumi. Il

maggiore, è il fiume Gnden
, da cui dicono derivarli il

nome di Jutland; feorre nella Diocefi d’Aarhuus, ove ha
la fua forgente in un luogo confinante colla Diocefi di

Rjpen. Più di 40 Influenti sboccano in quello fiume; il

fuo corfo è di 100 miglia ; è navigabile prelTo Randers’,

c sbocca nel Golfo Godano . Dopo quello i fiumi mag-
giori fono Skiern

,
o Lonburg-aue

,
Holflcrbrot , Warde , c

fiipj'BHe, Nella colla Settentrionale, e Occidentale di
V • •
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Jutland fi trova dell’ Ambra

,
e talvolta de’ pezzi affai

grandi . In tutta la colla del mare da Fridericia fin ad

Aarhuus, ed anco più lontano, la terra è pregna di Al-

lume e di Vetriolo. Vi fono de’ monti fparfi qua e là .

Il paefe dalla parte orientale è fornito fuffic ientemente

di bofeo d’ogni forre di legname ; ma dalla parte occi-

dentale non ve n’è quafi alcuno; onde vi fi brucia la

Torba, e de’ fufti di grano Saracino. V'è ogni forte di

Salvaggiume in abbondanza. L’Aria v’è affai rigida c

fredda, e in fpecie nelle parti Settentrionali
,
enellaD’o-

cefi di Ripen, Mors, Tye, c VPendfyffel. Però gli Ju-
tlandefi fono d’un temperamento robullo : fon fiati i pri-

mi popoli di Danimarca liberi dalla fchiavitù . Vi fono

in Jutland molti Contadini che fono proprietarj di terre-

ni liberi, peri quali non pagano altro al Padrone che una
recognizione, oltre a quel che devon pagare nelle comu-
ni contribuzioni. Vogliono che la lingua Danefc fi parli

in Jutland con meno pulitezza che negli altri paefi del-

la Danimarca . Il Re Federigo V. tirò molti Tedefchi

in quefto ,paefe per coltivarlo, e popolarlo di più. Qui
non fi permette l’ Efercizio di qualunque Religione ftra-

niera, fuorché in Fridericia. Il Codice Crijlianeo ha aboli-

to il corpo dell’ antiche leggi di Jutland, c quefto folo

ha l’ifteffa forza in Jutland, che nel refto del Regno

f

Anticamente la parte Settentrionale di Jutland , che
ora femplicemente è chiamata Jutland, fu divila in no-

ve gran Diftretti ( SyJJel ) eh’ erano quelli di il'end
,
Him-

mtr ,
Cìmmer

, o Cimber
,
Salling

,
Han

,
Lover

,
Aabe

,

Ommer
,

leUing , e Almind, o fìaring . In oggi quella di-

vifione non fulfifte più, e tutto il paefe èdivifo in quat-

tro Diocefi, delle quali ognuna ha il fuo Prefetto , e

Vefcovo, e fi denominano dalle quattro Città principa-

li . Secondo quella divifione deferiverò il paefe , e nell’

ifteffo tempo farò menzione dell’antica divifione.

1 . La Diocefi d‘ Aalborg.

Comprende il Nord di Jutland, ed è divifa dall’ altre

Diocefi per mezzo del Golfcr di Lymfiòrden
, c larebbe

F 4 un'
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un’ Ifola, Te un piccolo Iftmo che unii’cc le due provincie

di Tye, e di Harfyflel, non feparafle il Golfo dal Ma-
re Occidentale . E’ lunga da Tyeholm fin ai promonto-

rio di Skager 72. miglia , ed altrettanto larga . Il terre-

no in quelta Dioccfi è di diverfa natura, come ofl'erve-

remo in àppreflo . Il Vefcovado d’ Aalborg è fiato fonda-

to nel 1065 , ed ha avuto anticamente diverfi nomi ,

chiamandoli ora Vandalico dal paele di Wendfyflcl
,
ora

di Borglum dall’ antichiflìmo Caftello di Borglum . I pri-

mi Vefcovi rifedevano in Aggersborg fui Golfo di Lym-
furt, dov’è prefentemente la Baia di Aggerfund . Com-
prende i paeft di Wendfyflcl (Vandalia Venilia o Ven-

filia in latino) Han- berrei, Tye , Mors

,

ed Himmerfyf-

fel

,

dove fi trovano.

1 . Le Città feguenti che appartengono alla

Provincia di WendjyjfeL

1. Aalborg capitale della Dioccfi fituata fulla fpiaggia

meridionale del Golfo di Lytnfurt ne’ confini della Dio-

cefi di Wiborg, Città antica, grande, popolata, e do-

po la Città di Coppenhaghen la migliore, e la più ric-

ca di tutto il Regno. La fua Umazione è bafla, taglia-

ta da due fiumi l’uno dalla parte dì Ponente, e l’altro

di Levante. Vi fono due Chicfe Parrocchiali, uno Spe-

dale con una Chiefa , due altri Spedali per i poveri ,
una

Scuola della Cattedrale di 6. darti, fondata dal ReCri-
fìLno 111 . nel >553, vicino alla quale avvi un Conven-

to d* Ecclcfiaftici . V’è poi la Refidenza del Vefcovo ,

fatta fabbricare dal Re Crifliano V. nel 1684; un anti-

co Cartello Reale vicino all’ acqua
, chiamato Alborghuus

,

dove rifiede il Prefetto Dioctlano
; unaCafa della com-

pagnia de’ Mercanti , o fia la Boria . E* fornita d’ un
porto profondo e ficuro, la di cui entrata però predo

Hals è un po’ incomoda. Vi fi fa un traffico riguarde-

vole, ed in fpecie d’ Aringhe, e di Segala . Vi è anche

una manifattura di feta , una fabbrica da raffinare Io

zucchero, e un’altra da cuocere il graffo di balena , e

un'altra per far il fitponc. I fucili, e le pillole
,

le fel-
V !..
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le, e i guanti di quella Città fon molto (limati . Ne!
jjij. il Re Giovanni vi morì. Nel 1530. fu danneg-

giata dal fuoco . Nel 1534. fu prefa dal famofo Viag-

giator di mare Clemente , ed in quella turbolenza la Cit-

tà fu molto danneggiata. Nel 1546. ottenne i fuoi mi-
gliori privilegi - Nel 1554. fu feparata dalla Diocefi di

wiborg, e fu fatta Relìdcnza del Vefcovo. Nel 1643. e
58. fu prefa dagli Svezzefi.

2. Sabye , Sacboittm , Città piccola e antica predò un
fiume deU’ifteflo nome, che qui sbocca nel mare, e for-

ma un porto piccolo e comodo: Fa buon traffico di o-

gni forte di prodotti del paefe. Nel 1160. vi fu fondato

un Monaflero, e nel 1469. un'altro chiamato Mariefied

per le Brigidiane.

3. Hiorring
,

piccola Città di Campagna, dove fu la

Rcfidcnza del Vefcovo, prima che da Federigo II. foflè

trasferita in Aalborg. Qui fi celebra ogni anno nel me-
fe d’ Agofto il Sinodo <f? tutti i Proporti della Diocefi.

Anticamente la città era grande, ed avea3.Chiefe. Nel
1693. abbruciò quafi tutta.

4. Skuvn , o Skagen Gttà piccola , che ne’ tempi più

moderni ha ottenuto il privilegio di Città. E' funata nell*

eftrcma punta del paefe nel Difiretto di Horn. Gli abi-

tanti vivono parte della pefea
, ed in fpecie delle foglio-

le
,

parte d’un traffico minuto , e parte fervendo da Pilo-

ti i foreftieri che per quella contrada pericolofa del ma-
re efeono dal mare Baltico

, o v’ entrano poiché dal pro-

montorio di Skagen per un gran fpazio fi ftende fott* afcf

qua il pericololo banco chiamato Skager-rack
;
per la qual

ragione per comodo de’ naviganti vi U mantiene di notte

tempo un fuoco nell’inverno, e vi fu fabbricata a que-

llo fine nel »751. una nuova Torre, alta 64. piedi, do-

po che la Collina che ferviva a quello, era fiata a poco
a poco portata via dall’ acqua.

5.

Tyfled o ThiJlidj una Città mercantile, e induftriofa,
• « ’

i
‘

II. Prefetture Rjgie.

1. La Prefettura d’ /talborgbuur , che comprende.

1) Il Diretto di Horn nella Provincia di W’cndlpflèl,

olia

/
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e fia nella Vandalia. La Parrocchia di Hirzbolmen

,
che

vi fi contiene
,

confifte in 3. Il'olette fituate nel Catte-

gat, e abitate da’ peccatori
;

quelli fono affai bravi nella

pefea, perchè tutti i naviglj che ogni anno arrivano in

gran numero a Coppenhaghen carichi di Sogliole
,
e prov-

vedono non fidamente la capitai*, ma anco tutto il pae-

fe di quella, e d’ogni forte di pefei profeiugati, vengo-

no da quelle Ifolette.

a) II Diftretto di Kiàr nella Vandalia . Preffo il Vil-

laggio in cui vi è la Parrocchia, v’è un piccolo fortili-

zio, che difende l'ingreffo del Golfo di Lymfurt.

3) Il Diftretto di tìvdtboe nella Vandalia

.

4) U Diftretto Orientale di tìan
,

che comprende anco

T Itola d’ 0”eland nel Golfo di Lymfurt
,
nella quale v’ è

fiato anticamente un Monafiero detto O"exholm Oppure

C”eKlofter .

5) Il Diftretto Occidentale di tìan . Il Monte di S. Gior-

gio predò Aagaard è celebre per* una battaglia , data in

S
ello luogo nel 1441. nella quale refiaron morti 25000.
mtadini ribelli

.

($) Il Diftretto di Flefcbum nel Himrner-fyffel

.

7)

Il Diftretto di tìornum nel Himmer fyffel

.

8)

Il Diftretto di Slet parimente nel Himmer-fylTel . Il

Borgo Logftor , o Lyxtoer bà una buona pefea d’ Arin-

ghe . Solamente fin qui poffono arrivare i baftimentì groffi

nel Golfo di Lymfurt, perchè inoltrandofi di più fi tro-

vano luoghi di poco fondo.

9)

Il Diftretto di tìellum anco nel Himrner-fyffel.

io) Il Diftretto-, di Aars nell’illeffo antico Diftretto.

Il) Il Diftretto di tìindfted nell’ ifteffo antico Diftret-

to. ..
.

1

2. La Prefettura d’ Aaftmp , che comprende i Diftretti

di Venneberg , e Jerslef. Nel primo v’ è

fladftrand, borgo piccolo, dove è un paffoper laNor-

vegia, c un buon porto, difefo da 3 Cittadelle marine;

non è però ficuro da tutti i venti. Una buona parte de-

gli abitanti vive della pefea delle fogliole.

3. La Prefettura di Borglum , che comprende un folo

Diftretto deli’ ifteffo nome.

\ La-
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4. La Prefettura di Seigelftrup , le di cui Parrocchie fo-

no difperfe negli altri Diftretti.

5. La Prefettura di Oerum nella Provincia di Tye com-
prende :

1 ) Il Diflretto di Hundborg vicino al Villaggio Sióring
;

fi vedono ancora i terrapieni, e le fode dell’ antico cele-

bre Caftello di Siorir.gborg.

Hefsoer ,
Villaggio poco lontano da Tyfted ; ebbe i pri-

vilegi di Città dal Re Criftiano III. nel 1533. non s ’

è

però trovato ancora in iftato di profittarne

.

2) Il Diflretto di tìillersles . Nella Parrocchia d’0”fle-

rild fi trova il Porto di tìoxóe,

3) Il Diflretto di HaJJìng.

4) Il Diflretto di Refs , dove è

Ottefund ,
uno sbarco in quella parte del Golfo di Lym-

furt, che fi chiama Ottefund dall' Imperatore Ottone I.

che vi gettò dentro la fua lancia

,

6. La Prefettura di Wefle rvrìig
,

che non ha Diftretti

determinati

.

7. La Prefettura di Dueholm nella Provincia di Mori
deriva da un Monaftero

, che vi fu anticamente

.

III. La Baronia di Lindenborg nell’antico diflretto di

Himmerfydèl
, appartenente alla famiglia de’ Conti di

Moltk. Gli abitanti del Borgo di Nibe predo il Golfo di

Lymfurt s’efercitano nella pefca dell’ Aringhe.
IV. Alcune Pofledioni nobili degne di rimarco.

1. Borglum era prima la Refidenza de’ Vefcovi Catto-
lici, e diede il nome alla Prefettura. Nel 1537. il Vef-

covato fu fecolarizzato
;

prefentemeute è una podeflionc

nobile

.

2. IVefierwiig era prima un Monaftero famofio.

3. Biómsholm predo il Golfo di Lymfurt, dovedaWal-
demaro I. nel 1158. fu fondato un ricco Monaftero di

Monaci Ciftercienfi , chiamato Fitte Seboia
, Vitshld , o

Vidskiol , con Chiefa magnifica che era una delle più bel-

le Chiefe del Nord, cangiata ora in un mucchio di fad»

.

Secolarizzato quefto Monaftero, £ù dato con tu tur le fue

appartenenze da Federigo II. nel 1373 al Conlìglier* del

Re-
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Regno Biorn Anderfen in cambio delle pofiefiloni di Std*

nalt, dal di cui nome fu chiamato Biornsholm.

x. La Diocefi di Wiborg.

Verfo il Nord confina col Golfo di Lymfùrr , verfo V
Oft col Cattegat, verfo il Sud colla Diocefi d’Aarhuus
e con quella di Ripen, colla quale confina anco verfo il

VPeft. Ha 40. miglia di lunghezza, e 48. di larghezza r
ed è la più piccola delle quattro Diocefi

,
efiendo fiata

molto diminuita : poiché prima confifteva in tre Provin-

cie, o Syflèl, eh’ erano. 1) La Provincia di tìimmef-Syf-

fel , i di cui 6 Diftretti fono fiati deferirti difopra nella

Diocefi d' Aalborg . 1) Quella di Ommcr-Syjjel , fotto di

cui erano i Diftretti di Stefring , Odenfiid ,
Hald y e Gela ,

di Rind
, Norling , Middelfon e Fiendi afiìeme colle Città

di IViborg
,
Randers , Manager

, e Hobroe . 3) Quella di

Salling-Syflel fotto di cui erano quattro diftretti, e la Cit-

tà di Stive. Prefentemente fotto la Diocefi di Wiborg

c’è folamente la metà delle Provincie d’ Ommer-Syflèl e

di quella di Salling-Sylfel . La parte occidentale della

Diocefi confifte per lo più in terre deferte e non colti-

vate, ma la parte fettenrrionalc è più fertile, e fpecial-

mente la Prefettura di Skivehuus
,
dove fi trovano anco

degli ottimi Cavalli . 11 Diftretto di Rinds produce della

Segala eccellente. Il Vefcovado di Wiborg fu fondato da

Svenone II. nel 1065. e il primo Vefcovo fi chiamò Eri-

berro . La Diocefi comprende.
• • \

I. Quattro città , e un borgo.

i. IPiburg
,

la Città Capitale di quella Diocefi , e di

tutta la Penifola di Iùtland, fiutata quali nel centro del

Paefe predo il Iago d’ Afmild , ricco di Pefci . Se non è

la più antica Città di tutto il Regno, almeno èuna del-

le più antiche . Anticamente era molto potente , e confi-

derabile, ed avea prima della Riforma 12. Chiefe, e 6.

Monafter; , Prefentemente la fua circonferenza farà di 2,

Stigliai contiene 3. Chiefe Parrocchiali
, 3. piazze di iner-

mi-
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cato, 6. porte, e 28. ftrade fra grandi, e piccole; ed è'

la Refidenza del Prefetto Diocefano, e del Vefcovo. Il

Duomo fabbricato nel 1169 pretto il quale era un Col-
legio d’ Agoftiniani

,
era in gran reputazione per il San-

to Kield , o Ketil , che v’ era flato Vefcovo , ed era for-

nita di molte reliquie. Dietro l’altare in una catta di

piaftra di ferro ripofano 1
’ otta del Re Errico Glipping

uccifo nel 1286. Dopo l’incendio dei 1726. la Chiefa fu,

di nuovo fabbricata . V’ è uno Spedale preflb la Chiefa

de’ Frati Grigi . La Scuola della Cattedrale fu fondata

poc’ avanti la Riforma dall’ ultimo Vefcovo Cattolico Gior-

gio Frys: è provveduta di 6. Maeftri, con buoni ftipen-

dj , e d’ una Comunità Regia di poveri fcolari . Il Pa-
lazzo, dove fi tiene ogni mefe il Giudizio provinciale di

Iutland ,
è una fabbrica di riguardo

.
^Jella cafa di cor-

rezione vi fono delle manifatture di panni, e d’altri la-

vori di lana. Nel tempo che gli Stati di Iutland
,
prima

che il Re fotte Sovrano, erano foliti di tener qui le lo-

ro aflemblee, la Città era piu induftriofa, ed era in mi-
gliore flato, che al prefente. Ciò non ottante profitta

molto anco in oggi e dall’Adunanza del Giudizio Pro- '

vinciale, e dalla gran fiera chiamata Snapfting, che prin-

cipia a’

2

6. d’ Aprile, e dura 14. giorni. I campi appar-

tenenti alla Città fi (tendono a 8. miglia di circonferen-

za. In quella Città ricevevano prima i Regi 1’ omaggio
de’ loro Sudditi. Nel 948. dal Re Araldo Blaatand vi fu-

rono celebrati i comizj, ne’ quali un certo di nome Po-

pò predicò con vantaggio la fede Criftiana . Nel 1523.
fu rinunziato qui all’ ubbidienza del Re Criftiano II., c

nel 1528. vi fu dato principio alla Riforma nel Regno.
Nel 1606. la Città abbruciò tutta

, e nel 1726. la più

gran parte reftò incenerita, ma fu poi riftorata da que-

llo danno.

2. Manager
,

lat. Ager Maria
;
una piccola Città pref-

fo il feno di mare chiamato Mariagerfiord
, eh’ è lungo

j 6- miglia, e largo due, fui quale gli abitanti di quefla

città fanno un qualche traffico, che confitte per lo più

in calcina e pietre. Il Mcnaftero di S. Brigida, efie an-

ticamente apparteneva alla Giiefa delia .Città, e che è
* - :

'
• fta-
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flato convertito in una Potfdfione Nobile

, fu fondato

nel 1420 c talmente accrefciuto di fabbriche
, e rendite*

che era uno de’ più ricchi e più grandi del paefe. Anche
la Chiefa è una delle più grandi . Il Duomo è anneflò

a quella Chiefa, e tutte quelle fabbriche infieme fon fc-

parate dal reilo della Città, e fono in un luogo più e-

minente

.

3. Skive , lat. Schiva
,
Sebevia

, Città piccola, Cantica

nella Provincia di Sailing nel Dillretto di Hindborg, fa

traffico di cavalli, bovi e biade, tanto fui Golfo di Lym-
fort, quanto fui fiume che feorre nelle fue vicinanze, d

sbocca nel Golfo. La Città ha.fofferto fpefle volte gran

danno dal -fuoco, particolarmente nel 1 71 5^ e 1735.

4. Njekióbing
,

Città piccola e induilriofa nell’ Ifola

Mors, provveduta di buon porto , di cui fi ferve per il

Commercio

.

5. Hobr'óe, lat. Hobroa
, 0 Hopontum

;
un pieeoi Borgo,

i di cui abitanti per la maggior parte vivono dell’ Agri-

coltura
,
ed efercitano un picco! traffico fulla Baia di

Mariager#
*

1 ,

IL Le Prefetture Kegie .

1* La Prefettura di Halds , che deriva il fuo nome da

un antico Cartello fabbricato prcfTo un lago, d’apparte-

nenza prima de’Vefcovi Cattolici di Wiborg
,
che fervi-*

va loro di ritiro : vi appartengono i Dijlretti Meridio-

nale e Settentrionale dell’ Ifola Mors, e di Nórlyng
,
Mid*

delforti ,
Sonderling

,
Rinds

,
e fitnds ; a quello di Norling

è fottopofta X Ifola di Lefsòe fituata nel Gattegat , e di-'

ftante 12 miglia da Sàbie nella Diocefi d’ Aalborg , e

provveduta d’ un Prefetto Provinciale . Ha in lunghezza

12. miglia, e 4. in larghezza; è fertile, ed ha 3<Chie-

fe. I Canonici di Wiborg ne godono la maggior parte

delle rendite. Poco lontano C’è il pcricolofo icoglio di

fading
,
abitato da pefcafoii.

2. La Prefettura di Skitiebuus che comprende la Pro-

.vintfia di Sailing , lunga 20, e larga il miglia \ è una
Penifola , circondata da tre parti dal Golfo di Lymfurt.

I Di*
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I Diftretti che vi fi contengono fono : Harre , ftòrre*

Herred
,
Ròdding

, e Hindborg .

3. Z,d Diocefi d* jiarbuus

.

Queffa comincia dalla Diocefi di Wiborg preffo la Ba-
ia di Manager , e s’eftende lungo il Cattegat per 60.

miglia ,
ed ha in larghezza 31 ,0 36. miglia . La parte

di mezzo conlìftc in pianure deferte, tra le quali la più

grande fi chiama Al-heide , lunga j 6. miglia . Ma le

contrade vicine al mare fono molto fertili, donde ogni

anno s’eftrae gran quantità di biade. Il beftiame Vacci-

no è di grand' utile . I bofchi fi diminuifcono . Fra i fiu-

mi il Gaden è il più grande. Le migliori tenute nobili

fono 70. in circa . Il Vefcovado d’ Aarhuus è fiato fon-

dato dopo quelli di Schlefwich , e di Ripen nel 948. , o
950. Il primo Vefcovo fi chiamava Rimbrando, o Re-
gimbrando. Ma perdendofi il Vefcovado nel 980. in una
perfecuzione de’Criftiani, il Diftretto che vi appartenne,

venne fotto il Vefcovado di Ripen, fino che fu riftabi-

lito nel 1065. da Svenone IL La Diocefi comprende

1 . Le Città .

J. Aarhuus , lat. Rtmorum Domus
,

la Città principale

della Diocefi, fituata in una pianura baffa e bella fra il

Mare
,
ed un Lago , da cui deriva un canale d’ acqua

affai largo
,

che divide la Città in due parti difugualì.

E" una Città fenza fortificazioni, grande e popolata; ha
fei porte, due piazze di mercato, due Chiefe principali,

e una minore , una Refidenza Vefcovile
, una Scuola

Cattedrale di 6. claffi , ed uno Spedale provveduto di

graffe rendite. Quanto alla Chiefa Cattedrale, èli' è una
fabbrica riguardevole, lunga 150. paffi, larga 96, e al-

ta 45. braccia di Germania (I); quefta fabbrica princi-

piò nel 1201. c contiene di bei monumenti . Avanti la

Ri-
-rj-jj J..- ui.-. •.T-HTffrpg

(1) Il Braccio di Germani» e traccia » - di Firenze . .
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' Riforma v* erano 3. Monafteri, a. di Monaci ed 1. di

Monache. Nel Capitolo fi tiene due volte l’anno unSi-

nodo de’ Proporti della Diocefi. La Città fa buon traffi-

co . Il porto , eh’ è alla foce del fiume fopra mentovato,
che feorre per la Città, è ficuro e comodo, manonab-
bartanza grande, e l’acqua fpeffie volte non v’èfufficien-

te. Qui è il patteggio ordinario, largo 48. miglia, per

l'Ifola di Zeland. Nel Secolo XI. non v’era altro che
il porto folo con alcune cafette

, e la Città n’era dif-

corta, più dentro il paefe, quali due miglia dove orafi

trova il Villaggio di nome Lisberg . Sulla fine poi dell’

irtefio Secolo per comodo della navigazione fu fabbrica-

ta la Città dove erta fi ritrova prefentemente
,

la quale

dopo quel tempo è molto crefciuta
; è comprefa nella

Prefettura di Hautrballegaari
,
parte nel Diftretto di Haf-

ie, e parte in quello di hing .

2 . Randersy lat. Rtnirufia , o , Randriifium ; Città mer-

cantile affiti conolciuta e benertante , di grandezza me-
diocre, predo il fiume Guden. Le fue cale fono all’an-

tica, alte e mafficce ; v’ erano prima quattro Chiefe e

due Monafteri; prefentemente non ha fc non una Glie-

la Parrocchiale, una Scuola latina, un ricco Spedale di

130. poveri, e avanti la Città v’è una Cappella. Il Ca-

lvello, che prima era qui, era fortificato, e fi chiamava

Dronningborg , ed è conofciuto nella Storia . La Città

è famofa per i guanti di cuoio per il fermone buono

,

per le fue pignatte, e la buona birra. Si raffina anche

qui lo zucchero, e vi fi prepara il nero di fumo. Anti-

camente era fortificata. Nella Storia fe ne fa menzione

per la prima volta nel 1247. quando fu incendiata da’

nemici. Nel J587. vi furono celebrati i Comizj di tutti

gli Stati del Regno. E’ fiutata nella Prefettura di Dron-
ningborg .

3. Ebeltoft , lat. Èbeltoftia , o Pomagrium ; piccola cit-

tà preffo il feno di mare chiamato Ebeltoftentpick
,
che

forma un buon porto per i baftimenti di grandezza me-
diocre, per il che gli abitanti fanno un buon traffico .

£’ fituata nell* Prefettura di Kallòc nel Diftretto di

Mola
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Mols. Poco lontano v’c il famofo promontorio Heìienes

o Helgendr
,

cioè Promontorio de’ Santi.

4. tìorfens ,
lat. Horfncjta

,
o Hotberfnefium ;

cioè Pro-

montorio di Hothers; Città commerciante di grandezza

mediocre predo il Baltico, con due Chicfc, in una delle

quali, cioè in quella d'un Monaflero, v’è un pulpito
d'

Ebano e di legno del Braille, che non ha il fuo limile

in tutto il Regno : v' è anco una lettola latina
;
un buon

Spedale con un Curato . Vi lì trovano anche delle ma-
nifatture di panni

,
Flanella ,

ed altri lavori di lana . Il

porto non è abbaftanza profondo per le navi groflè, per-

ciò quelle gettan l’ancora un miglio lontano, e condu-
cono le mercanzie dentro c lìiora lopra delle barche per

il fiume che inaffia la parte meridionale della Città. All’

entrata del porto v’era prima l’antico Cartello di Stiern-

holm , da etti deriva il fuo nome la Prefettura
,

che lo

circonda. Nel 1534. fu refo l’omaggio a Crirtiano III.

vicino a quella Città alla Campagna aperta . Prende il

fuo nome dal Re Hother fuo fondatore-

5. Skanderborg
,
piccola Città

, la di cui Chiefa è un
po’difcofta, onde è che gli abitanti per fentir la predica

vanno nella Chiefa del Cartello. Quello Cartello è anti-

chiflitno ,
e fecondo la fua architettura amica , riguarde-

vole, fituato in una bella contrada, che è da per tutto

circondata d’acqua e di felve. Gli antichi Regi dal tem-

po del ricevimento del Criftianefimo vi hanno avuto la

loro Refidenza interrottamente . Federigo II. folcva fpef-

fo dimorar d’ertate in quello Cartello per fuo diporto .

Crirtiano IV. pafsò qui la maggior, parte di fua età gio-

vanile, e da Federigo IV. l’ inferno delia fabbrica fu mi-

gliorato, c vi fu aggiunto Un giardino. Nel J751. vi fu

eretta una fabbrica , nella quale fi raffinano delle terre fof-,

che , rorte, e gialle da tintori, che fi trovano in abbon-

danza in quella Penifola

.

II. Le Prefetture Elegie.

1. La Prefettura di Manager
, che comprende i Di-

ftretti d’ Onfild , e di Gishtm
;

quell’ ultimo è fotto la

tinnì. XXXIX. G Dio-
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Dicceli di Wiborg

,
che prima comprendeva anco tutta

la Prefettura

.

2. La Prefettura di Silkeborg
;
che deriva il fuo nome

dall’antico famofo Cartello Silkeborg, eh’ è grande, c
anticamente paffava per una Fortezza. Comprende i Di-
rtretti di Ciern , Hid, linfgaard , nel quale è Karup

,

una
Terra ,

che era famofa ne’ tempi de' Cattolici Romani

,

per caufa d’una Chiefa Parrocchiale, che da molti pel-

legrini era vilitata; e quello di Wrad

.

3. La Prefettura di Dronningborg
, denominata così da

un Cartello disfatto: comprende i Dirtretti di Rougùid ,

e

St'ófring ,
col Convento di 11. nobili Damigelle, gover-

nate da una Priora, chiamato Stofringgaard
, c fondato

nel 17 in un fuo terreno dalla Signora Harboe, mo-
glie di un Con lìgi iere Intimo; Quelli di Houlberg

,
c Gal-

tben aflìeme col Cartello di Chusholm
, dove la Regina

Anna Sofia dimorò fino alla fua morte; c quelli diGier-

lev , e Nórrehald
,
dove è degna d’eflèr notata la Chiefa

Parrocchiale in Glenftrup
,

perchè anticamente vi fu un
Monaftero di Benedettini, di nome Nòrre Klofier , che fu

uno de’ più antichi del Regno

.

4. La Prefettura d'Aakiar denominata da un antico
Cartello ,

ridotto in una Tenuta d’ un Gentiluomo
;
con-

fifte nel lolo Diftretto di Hadt , che comprende anco 1*

Ifole d’ Alróe ,
e d ’ Endelave nel feno di Horfen.

5. La Prefettura di Skandcrborg comprende il Diftretto

di Torfìing col Borgo di Rye , Rus Regis
, che prima fu

una piccola Città, dove dalla Nobiltà nel 1534. fu elet-

to Criftiano III. I Dirtretti di Sabroe
, e di Woor

, dove
nella Chiefa Parrocchiale di Wahre è fepolto il difgrazia-

to Pietro Schumacher
,
già Conte di Greifenfeld , eCancel-

cellìere del Regno; il Diftretto di Hìelmslef, e quello di

Framlef.

6. La Prefettura di llauerbalìegaard
, che comprende i

Dirtretti di Halfe , Ning , e di It'efier-Lysberg

.

7. La Prefettura di Stiernholm
, che deriva il fuo nome

da un’ antico Cartello vicino ad Aarhuus, comprende i

Dirtretti dì Eierge
, Attinga e Niim

, ove in un Villaggio

di nome Hanftàd , nel principio del fecolo XVIII. fu fon-

dato
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dato un buono (pedale per 24. poveri da una Signora ric-

ca, nominata Dorotea Tanboe.
8. La Prefettura di Kalloe

,
denominata anche ella da

un’ antico Cartello fortificato, che prefentemente è uno
Spedale: confitte ne’Diftrecti d’ 0“/ler-Lysberg

y
Mais

,
e in

quelli di Sonder-Herred
, c di Norre-Llcrred

,
comprefovi il

Borgo Gririóe fituato ir. una contrada che fi chiama Moli,

e l’ Ifola d’Anoltb., eh’ è nel Cattegat
, 32. miglia diltan-

te dalla Corta di Iiitland, e 40. miglia da quella diZe-
land

,
pericolofa a’ Naviganti per i fondi arcnofi , onde

nelle notti d’inverno vi fi tiene acccfo un fuoco: gli a-

bitanti di quell’ Ifola vivono per lo più della prela de*

Cani Marini. Alla detta Prefettura appartiene ancora il

Dillretto di SSnderbald

,

dove è notabile la Chiefa di Ef~

fembeck, perchè nel 1040. vi fu fondato tm Monaftero,
eh’ è il primo di quello Paefe , di cui fi fappia di Certo

la fondazione; e l’altra Chiefa ancora di Horning per il

magnifico monumentò fepolcrale di marmo di Giovanni

Frijs ; e quella di Aufning per altri limili monumenti del-

la Famiglia de’ Conti di Scheel.

IV. Le Contee , e Baronie
comprefe in quella Diocefi.

1 . La Contea di Frijfenborg fra Randers
,
e Aarhuus con

un Cartello dell’ ifteflò nome appartenente a’ Conti di

Frijs. Vi fono comprefe le polfelfioni difrijfenborg
y
Hax-

bolm
,
Enslcfgaard , CTJìergaard

,
e la Tenuta di Tn!ftrup .

2. La fu Contea di Lbvrenholm venduta dalla famiglia

di Daneskiold . Samsóc a certi proprietarj
,

che colla per-

mirtione Regia godono i privilegi di Conti ,
in quanto-

chè quelli privilegi fono Reali, cioè, in quantochè riguar-

dano le polfelfioni, e finché rimane qualcheduno della li-

nea mafcolina della famiglia di Daneskiold.

3. La Contea di Scheel appartenente a’Conti di Scheel,

confifte ne’ beni di Scheel
,

Oerbeck, Schierrad, e Oe-
ftergaard

.

4. La Baronia di Hoghòlm appartenente alla famiglia

di Lùhe

.

G 2 • 5. La
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5. La Baronia di Marfillcsbarg

,
propria de’ Conti Da-

neskiold Samsoe.

6. La Baronia di Wilhelmsborg de’ Baroni di Giilden*

cron, confidente ne’ beni di Wilhelmsborg, eMÒfgaard.
IV. La Villa nobile di Rofenbolm nella Parrocchia di

Hornslet, comprefa nel Diftrctto d’0”ftcr-Lijsberg nella

Prefettura di Kallòc
,

celebre per il Letterato Holgerio

Rofencranz, e per il fuo figlio Erico, nel tempo dc’qua-

li era un vero foggiorno delle Mufe . Nella Chiefa di

Hornslet fono da notarfi i monumenti de* Signori Rofen-

cranz, e una Libreria.

IV. La Diocefi di B^ipen.

Confina dalla parte del Nord col Golfo di Lymfurt,

verfo l'Oft colla Diocefi diWiborg, e con quella d’Aar-

huus, e col piccolo Belt, è verfo il Sud col Ducato di

Schlefwig, di cui alcune parti v’appartengono
,

c verfo

il Welt coll’Oceano Settentrionale, e Occidentale . Vi-

cino al Promontorio di Boherg la Colla è molto perico-

lofa. Nel Continente la Diocefi s’ ellende per 120. mi-

glia in lunghezza, e per 44. a 48. miglia in larghezza ,

ed è la più grande delle 4. Diocefi di Jutland
,
ma non

la più fertile, nè la più popolata, perchè ha molte pia-

nure deferte, e fpecialmente quella che fi chiama Aalhei-

de, fituata tra Skive, e Kolding , lunga 2S. miglia, e

quafi tutta deferta e incolta. Ciò non oliarne in molti

luoghi il terreno è molto fertile, e particolarmente ncl-

• la Prefettura di Koldingen. Il Vefcovado di'Ripen fu

fondato dall’Imperatore Ottone I. nel 946. dopo aver

egli vinto il Re di Danimarca Araldo Blaatand
,
ed aver-

lo condotto al Criftianefimo
.

‘ Il primo Vefcovo fi chia-

mava Leofdago. Allora il Vefcovado era molto confide-

rabile, ed cftefo
,
e per lungo tempo fu 1’ unico in que-

, Ile contrade, ed è fenza dubbio il più antico Vefcovado

della Danimarca, Norvegia, Islanda, Groenlandia} Sve-

zia
,
e Livonia , come ha dimoflrato Giovanni Moller in

una fua dotta Dififerfazione . Vi fono.

. 1. Le
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i . Le Citta .

I. Ribe ,
Ripe», lar. Ripx Cìmbric* ,

o Ripx Plnmdufia-

rum-, la Capitale della Diocefi, deriva il fuo nome dal-

la parola Latina Ripa, e dal Fiume Nibs-Aae, Fiume di

Nibs
,

Culla cui riva la Città è fituata. Pare che forte

fondata allorché il Crillianefimo vi fu introdotto
,
c che

ila la più antica Città della Jùzia Settentrionale . Anti-

camente era una delle più celebri
, e migliori Città del

Nord
,
ed era provveduta , oltre la Cattedrale

,
di quat-

tro altre Chiefe Parrocchiali
,
ed avea quattro Monafterj

con altrettante Chiefe, e cinque Cappelle; inoltre un Ga-
ttello fortificato

,
6. o 700. Cittadini

, e molte Navi ,

colle quali trafficava in Norvegia
, Francia

, Inghilterra ,

Olanda ec. ed aveva anco il diritto di batter moneta .

Da uno flato sì florido a poco a poco decadde la Città

a cagione di varj incendi, e fpecialmcnte per quello del

1580. ed a cagione d’ inondazioni , e di guerre. Il pre-

fente fuo flato è il feguentc . La Città è divifa dal Fiu-

me Nibs in due parti; cioè nel Sobborgo, e nella Città

fletta
,
che è tutta cinta da quello fiume

, che efee qual-

che volta dal fuo Ietto. Vi fono due Chiefe. La Catte-

drale, o la Chiela di S. Maria, eh’ è Italia collina chia-

mata Lilienberg, ed è una fabbrica grande, ove fon fe-

polti i Regi Erico III. e Criftofano 1 , In tinlatodel Co-
ro v’è la Cala del Capitolo, ove fi fanno radunanze-.,

e dove circa la fetta di S. Giovanni fi radunano i Pro-
porti . La gran Chiefa di S. Caterina fu fabbricata nel

Secolo XIII. da’ Domenicani , che v’ebbero vicino il lo-

ro Convento. La Scuola Latina, che vi fi trova
, è la

più antica nella Danimarca, eretta nel 1298. confitte in

6- darti, provveduta di fette Maeftri
, e d’una Libreria

aperta nel 1720. Nel fu Monaftero de’ Domenicani v’è
prefentemenre un buono Spedale, e oltre di ciò vi fonò
ancora 46. abitazioni libere per Vedove, e Orfanelli, le

quali però per la maggior parte vanno rovinandoli. Il

Palazzo del Senato fu prima la Borfa de’ Mercanti . Vi fi

fa commercio di biade, bovi, cavalli, ed altro; ma fic-

G 3 come
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come il fiume fi è molto abbaflato

,
non è comodo fe

non per piccole navi, che di qua partono nel tempo del

fluflò del mare, allorché l’acqua è più alta. Nella Sto-

ria di quella è da notarli quei che fegue : Nell’ 860. vi

fu fabbricata una Chiefa
,
la feconda del paefc. Vi è fia-

to tenuto un Sinodo Provinciale nel 1 246. e due Sinodi

nazionali della Chiefa,uno nel 1441. e l’altro nel 1542.
Federigo I. nel 1533. vi fece battere delle monete d’oro,

e d’ argento aliai conofciute , delle quali quella d’ oro è

degna d’eflére olfervata.

2. Holding
,

Città piccola preflò un fiume dell’ iftelfo

nome , che vi sbocca in un feno di mare
,

il quale dal

piccolo Beh fin qui fi fienile per 4. miglia. Ella è in una
fituazione balla fra due monti , affai antica

, benché non
fe ne faccia menzione nella Storia, prima del 1247. Ha
una Chiefa Parrocchiale, un ricco Spedale conunaChie-
fa ,

una Scuola Latina
,
provveduta e arricchita di buo.

ne rendite dalla Regina Dorctea Conforte di Criftiano

III. Eflendo il Porto troppo ripieno, fi èrefo poco pra-

ticabile. Nella parte Settentrionale della Città in un’e*-

minenza v’è il Caftello di Koldinghuus, chiamato anti-

camente O”msborg , cioè il Cartello delI’Aquile . Il Duca
Abel principiò a fabbricarlo nel 1 248. eda’Rcgi Criffiano IV.

' e V. e da Federigo IV. vi furono fatti molti miglioramenti

.

Fra le cofe degne di vederfi devecontarfi la Torre de’Gi-

ganti, fatta fabbricare da Criftiano IV. piana aldifopra,

circondata da una ringhiera di pietra, e in ciafcheduna

delle quattro cantonate abbellita d’ una Statua di pietra ,

alta 7. piedi. Il Caftello ha una Chiefa propria. L’aria

di quella contrada fi ftima eflcre molto falubre, e dolce;

perciò Criftiano III. feelfe quello Caftello per fua refi-

denza ordinaria, e vi mori nel 1559. Anco Federigo IV.

con tutta la Reai Famiglia fece qui foggiorno nel 1711.

quando infierì la Pelle in Coppenaghen. La Città è no-

tabile principalmente per la gabella Regia , che videbbon

pagare al ponte del fopraddetto fiume le Mercanzie fore-

fticre, che arrivano qui per vettura, edi bovi, edi cavalli,

che in più migliaia partano nel Ducato di Schlefwig

.

Per ciafchedun bue fi pagano due Rifdalleri di gabella (che
all’
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all’ incirca vengono ad edere 23- ducati effettivi di Vene-
zia). Vi fono alcune manifatture di Lana, Nel 1547,
furono qui i Comizi, ne’ quali fi confermarono i Privile-

gi delle Città Anfeatiche . Nel 1614. vi fu un’Adunan-
za di tutti i Vefcovi del Regno,

3. Fridtricia
, l’unica fortezza di Jutland; Città nuo-

va, in una contrada fertile fui piccolo Belt
,
duna gran

circonferenza, ma non ancora abbaftanza ripiena di Ca-
fe , nè molto popolata . Riconofce la fua fondazione dal

Re Federigo III. nel 1651. Ma appena erano finite le -

fortificazioni, e fabbricate delle cale, e la nuova Città

un poco popolata, che fu prefa d’ affalto dagli Svedefi

nel 1657, e per la maggior parte] incenerita . Finita la

guerra la fortezza fu rifiaurara , c la Città rifabbricata .

Per accrefcere il numero degli abitanti il Re Crliliano

V. nel 1682. diede alla Città il dritto dell’ afilo per tut-

ti i Falliti
, tanto efteri ,

che nazionali
,
e il libero efer-

cizio di Religione per i Calvinilli , Cattolici , ed Ebrei

.

Sul principio non era foggetta a’Dazj, che prefentemen-

te però vi fi debbon pagare; quello denaro s’impiega dal

Re per l’ accrcfcimento della Città. Le fortificazioni vi

fono in buon eMere ; richiederebbero però in tempo di

guerra una groffa guarnigione, attefa la fua valla cir-

conferenza. La Città ha il diritto della prima compra

di roba forelliera, ma quello non l’è di molto vantag-

gio, flante che il Porto non v’è buono . Vi fono due

Cliiefe Luterane, nell’ una delle quali fi predica a vicen-

da in lingua Tedcfca, e Danefe; una Chiefa de’ Calvi-

nilli, ed un altra de' Cattolici, una Sinagoga d’ Ebrei
,

una Scuola Latina, e un buon Arfetiale . Si pianta dei

Tabacco dentro e fuori la Città, e v’è anco una fabbri-

ca di Sapone. Tutte le navi che padano per il piccolo

Belt, debbono pagar qui la gabella delle loro mercanzie,

Quella Città fi chiamava prima Frjderichfodde

.

4. IPeile
, 0 Wtdle ,

ÌVedel
,

fcjeìla
,
Veileja

,
Vedetta, pie»

Cpla Città in una contrada molto piacevole fra due mon-
ti coperti di bofeaglie . Un fiumicello , che feorre fra

quelli due monti
, fi divide in tre rami , de' quali l’ uno

jpafiTa per quella Città , e gli altri la circondano , e riu-

G 4 niti
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ulti poi in un folo alveo

,
sboccano nel Golfo di Weile-

hord ,
ove fi fa buona pelea di Sermone . La cafa del

Magiftrato fu prima un Convento di Domenicani
, fon-

dato nel 1227. Gli abitanti coltivano nella pendice de'

mentovati due monti il Luppolo in abbondanza . Nel

1256. vi fi tenne un aflemblea di tutti i Vcfcovi
1

, e

Prelati del Regno
,
c vi fu fatta la famofa conftituzio-

ne : Cutn Ecclejìa Dartica adeo perfecutioni tyrannorum fnb-

jeSìa &c. che fu confermata -dall Papa Aleflandro IV
,
e

che poi tante volte diede a’ Vefcovi pretefto di rivolta

contro il Re. Nel 1278. vi fu un altro Sinodo Ecclefia-

ftico. In quella Città la Nobiltà rinunziò all’ ubbidienza

del Re Crilliano II.

5. learde, Warda
,

lat. Varinia : fu una volta una Cit-

tà riguardevole: Ma dopoché il fiume, che è prefio la

Città ,
c nel quale fi fa una ricca pefea di Sermoni , co-

minciò a non efler così profondo
,
come era prima , e

perciò non più capace delle Navi cariche, la Città can-

data in decadenza, ed è divenuta di poca confiderazio-

ne. Vi fono due Chiele . V’è d’intorno una vada cam-
pagna, che dagli abitanti è affai coltivata, i quali nell*

illetfo tempo non tralafciano di efcrcitar qualche traffi-

co . Vi fi radunano ogni anno nel mele di Ottobre tutti

i Propolìi della Diocefi di Ripen folto la prefidenza del

Prefetto, e del Vefcovo. V’è fiata eretta una manifat-

tura di Seta

.

6. Ringkiòbing
,
una Città piccola, e induftriofa prefio

un gran lcno di mare. Tutti gli abitanti s’ applicano al

traffico, e aUa Navigazione, che efercitano per l’Olan-

da, ove fi può arrivare di qua in 30 ore, e per la Nor-

vegia . Le mercanzie da trafportarfi alle Città Provin-

ciali fi depongono qui. Nel fieno v’è una ricca pelea di

Ofiriche, e di altri pelei; Egli è abbaftanza ficuro ,
e

profondo , ma l’ entrata prefio Kymindsgab è pericolofa

per i banchi d’ arena
,
ed in fpecie quello di Gladlep .

Nella parte meridionale di Nyminds-gab vi fono de’mon-

ti d’arena bianca.

7. ìdolflebroe ;
lat. Holdflebroa

,
o Holzepontum : Città di

grandezza mediocre prefio un fiume ricco di pefee , che

sboc-

Digitized by Google



J 'il T L A N D . IOJ
sbocca nel fopraddetto feno di mare in un luogo lonta-

no dalla Città 6 miglia, che però non è profondo ab-

ballala per portar delle navi. Gli abitanti vivono del

Traffico di grano, di bevi, e principalmente di cavalli .

La Città è (lata molto danneggiata dal fuoco nel fecole

prefente. E’ fìtuata nel diftretto d’Ulfborg.

z. Le Prefetture Elegie.

1. La Prefettura di Riberbuus
,
che comprende i diret-

ti di Vejier - Herred
,
Giórding

,
Alali

,
e Scbads . Non lon-

tano dal Borgo di Jetting
}
o Hierting

, otto miglia di-

ttante da Warde, il fiume VPardau sbocca nell’ Oceano
occidentale, c vi forma il miglior porto di tutto Jut-

land
,
che fi chiama Graae-Oyp . L’ Itola di Fanóe appar-

tenente al diftretto di Schads, nel mare occidentale
, è

lunga 6 miglia
,
ed è abitata da pefeatori

, e marinari ;

di là vengono le Sogliole dette di Ripe , Riper - Sebol-

lati .

2. La Prefettura di Bòfling comprende i diftretti di Van-

futi ,
Scbodborg

, che contiene il Borgo di Lemviig
, Le-

movicum ,
fui Golfo di Lymfut t ; d’ Ulfborg , e di Hind .

V’è qui un convento per Donne maritate, e zittelle.

3. La Prefettura di Lundenàs comprende i diftretti O-
rientale, e Settentrionale, quelli di Bblling

, Ginding
, Hie-

rutn

,

e Hammerum . Dall’ unione de’ due gran fiumi di

Lundenàs , c di Lonborg nafee il fiume Skiem ricco di pe-

fei, che fi parta per un ponte lungo 180. piedi
, e nel

quale c’è una pelea confiderabile di Sermone.

4. La Prefettura di Koldingbuus comprende i Diftretti

di Jerlof, e Slaus
,
Tyrrild

, Holmand , Norvang
,

Eldboc ,

JBrufcb , e Andji

.

Jellingx Terra grande con una Chiefa Parrocchiale nel

Diftretto di Tyrrild; fu prima una Città, e la refidenza

di molti Regi . Son degni da vederli i monumenti lepol-

crali dei Re Gormone Idolatra, e della fua conibrte Ty-
ra; fono dentro due Colline, che circondano la Chiefa,

cd in mezzo di quelle Colline v’è una Pietra accanto

alla Chiefa, fopra la quale vi fono delle figure gerogli-

fiche
,
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fiche, e una Scrittura Runica (i). Quello monumento
fu eretto circa l’anno 960. da Araldo, primo Re Cri-

fliano, in memoria de’ fuoi genitori fopra mentovati .

Sul fepolcro della Regina Tyra v’è un pozzo profondo.

5. Nel Ducato di Schlefwig fono alcuni Diftretti ,

che fono comprelì nella Diocefi di Ripen: e fono

1) La parte Meridionale dell'Ifola Rom fìtuata nell’

Oceano Occidentale ,
dove è una Chiefa

.

2) La punta Settentrionale dell’ Ifola Sylt , chiamata

JLyfiy di cui fi parlerà poi più eftefamente.

3) La metà Occidentale dell’Ifola Fóhr ,
detta IFeJìer*

land ,
che confitte per un terzo in terreni balli

,
e umi-

di, e due terzi in terreni alti, ed afciutti di quell’ Ilola,

con undici altri villaggi. Quella metà della mentovata

Ifola, alTieme coll’ Ifola ò! Amrom forma un Balliaggio,

ed è una parte della Diocefi di Ripen. Sotto la Parroc-

chia di S. Lorenzo fi comprendono fette villaggi.

4) La piccola Ifola d ’ Antróm nel mare Occidentale
;

poco lontana dall’ Ifola di Fóbr y lunga 4 miglia Geogra-

fiche, e larga 6, forma una fola Parrocchia.

III. Nel recinto di quella Diocefi, e del Ducato di

Schlefwig v* è la Contea di Schackenburg
, che ha avuto

la fua origine da alcune poflefiioni, fra le quali quella

di Mogeltondcren è la principale, che prima appartenne

a’ Vefcovi Cattolici di Ripen fino al 1536 ,
in cui fu

unita alla Corona; fu poi nel 1661 dal Re Federigo III.

data in Feudo al Marefciallo Giovanni di Schack
, il

quale con tutta la fua pofìerità mafcolina nei J671 da
Criftiano V. fu innalzato al rango di Conte, e la poflef-

fione di Mogeltondcren con alcune altre Tenute fu dall'

ideilo Re dichiarata Contea col nome di Schackenburg

,

Da’ tre Tribunali di quella Contea non fi appella le non
al Supremo Tribunale di Coppenaghen. La Contea'com-
prende .

• .. . J) L’
g . .1 !. ! . ! g.

\

(<) La Lingua Runica è quella degli antichi Goti, e Daneli , e d'altre

Nazioni Settentrionali. Alcuni fono di fentimento , che quella Lingua li

eh iamallè Runica, perchè i Caratteri della medelima erano mi Iterioli
, co-

mi i Geroglifici d’Egitto. ,
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1) L’ ette rifiorìe del Paefe, che fi chiama Mógel-Ton-

der-Hardt confiftentc in terreni parte baffi
,
e umidi , e

parte alti, ed afciutti
;
forma due Parrocchie.

j) La Parocchia di Mógel-Tonder. Il villaggio grande,

chiamato col nome Mógel-Tonder
,
cioè gran Tonderen ,

deriva il fuo nome dall' cflTere flato anticamente più gran-

de della Città di Tunderen
,

la quale allora fi chiamava
Liìtken

, o piccolo Tunderen. Vicino, e fotto P ifteflò Tri-

bunale v’è la Refidcnza di Schakenburg . In quella con-

trada quafi rutti gli abitanti s’ applicano a fare delle Tri-

ne fine, che fi vendono da per tutto , e che in bontà

non cedono punto a quelle di Fiandra . Fra i villaggjdi

quella Parrocchia c’è anco quello di Galhut , dove nel

1639 una contadina d’Ofterby
,

villaggio fituato nella

Parrocchia di Daller
,

di nome Caterina , figliuola di Sve-

no, trovò il famofo Corno d’ oro di Tonderen
,
che è prc-

fentemente cufìodito nel Gabinetto Regio di Coppena-
ghen: Dia urtò col piede contro la punta del detto Cor-

no, eh’ è lungo nella fua curvatura braccia ì^Danefiche
all’ incirca equivale a Braccio ij di Venezia, e nellafua

linea diritta un folo braccio eh’ è all’ incirca Braccio ij
Veneziano, nella cftremità più grolla ha 5. pollici di dia-

metro; è d’oro finìffimo, e pefa quafi 100. once, o fe-

condo il calcolo del Mitico Regio 7. libbre , once JfjDa-
nefi (1); che all’ incirca ragguagliano a marche 7 \ di

Colonia, ed a marche 8 a di Venezia; il fuo valore fi fti-

ma di 1200 Risdalleri, che fono all’ incirca 470 Zec-
chini Veneziani . La fpiegazione delle figure fimbolichc ,

delle quali è abbellito fra fette circoli
,
ha cagionato

>
mol-

ti) Le Memorie tralme.Te di Coppcnaghen , afficurano , che per le ma-
terie d’oro, e d’argento vi fi ufa il Marco di Colonia: Ed il pélo , di

cui fi fa ufo per le materie comuni c più forte del primo . Il primo fta

al fecondo
, come iiStfy a is*» 4

"* La libbra di Danimarca dividefiia

due Marchi, ovvero in is. once, che fanno j >, Loth ;
il Loth è copi"

pollo di d quintini, ed il quintino di t. Oort , o denari, e il denaro di

*• Heller. Sul Conguaglio del Sig. Giraudeau, per cui libbre **7 A «fi

Coppenaghen tornaro in Firenze libbre ms yj circa, la libbra Danefe»

paragonata colla libbra comune Fiorentina i once 1} , danari i<|.
Onde 7 libbre, once j y Dattefi, fono in Firenze libbre » , danari 7 A.
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molte contefe fra i Letterati. li Re Crilliano IV. rega-

lò quello Corno al Principe Ereditarib Federigo , e vi

fece mettere di fopra una vite . Nei 1734. nell' iftefla

contrada fu ritrovato da un contadino un Corno firaiie,

/opra il quale, oltre molte ligure
, v’ è anco una Scrit-

tura Gotico - Runica
,
che dal Sig. Graver così fu inter-

petrata : Mtihltonnerns tìelligdomsborri in to pipen : cioè ,

il fagro, e mifteriofo Corno di Muhltonnem per ino-

ltrar l’ore.

2) La Parr occhia di Dabler

.

3) La terza parte della Parrocchia d’ Emmerlef. I Cu-
rati di quelle tre Parrocchie ,

delle quali hanno il Jus
patronato i Conti di Schack , formano una particolare

Propofitura

.

2) La Parrocchia di Ballum vicino al mare Occiden-

tale nel paefe chiamato Lohharde, ha un Tribunale, e
i Conti di Schack hanno il Jufpatronato della Chiefa

.

3) Nel villaggio di Lujlrup poco lontano da Ripen ,

v’è anche un Tribunale l'oggetto a’ Conti per i di loro

fudditi, che abitano qua e là difperfi.

: IV. La Baronia di RyJJenfieen fra Holltebroe
,

e Ring-

iioebing appartenente a uno de’ Baroni di luti
,

confille

nelle Tenute di Ryjjenjìeen ,
Rammegaàrd y e Stiibergaard.

V. La PolTelTione nobile di Troybwrg appartenente alla

famiglia nobile di Buchwald ,
è lontana da Tunderen

4 buone miglia verfo Nord- Weft . Comprende la più

gran parte delle Parrocchie di Visbye, Randerup ,
Meol-

den, Dòlterap, e la piccola Tenuta d’ Ollerbuygaard >

che fono fintate nel paefe, che fi chiama Lohharde.

a. IL DUCATO DI SCHLESWIG.
DUCATUS SLESWICENSIS

.

NEIIa Corografia de’ Ducati di Schlefwig , e d’ Olfa-

zia di Gafpero Dankwerth fi trovano, oltre una

Carta generale del Ducato di Schlefwig, due altre par-

ticolari
, che rapprefentano Teparatamente la parte Set-

tentrionale e Meridionale del Ducato , e 3 altre che

tapprefentano l’antica Frifia Settentrionale di Schlcfw'ig,

con
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DUCATO D! SCHLESWIG. I©£
con altre fedici Carte particolari del Ducato. La Carta

Generale è Hata copiata da Vifscher, e Homann, e da
altri, e quelli l’hanno accrefciuta, feguitando le Carte

particolari ; ma ha quello difetto
,
che da elfi vi li rap-

prefenta l’ Ifola di Nordftrand, non fecondo il fuo flato

prefente, ma fecondo l'amico flato, cioè cotqe era pri-

ma dell’anno 1634; hanno anco lafciato l’ Itola Arroe
limata nel Mar Baltico, ed i ripari fatti da 100 anni

in qua contro Tacque, che danno alla colla Occidenta-

le un’altra veduta, fenza mentovare diverfi altri difetti.

$. z. Il Ducato prende il fuo nome da Schlefwig (1) la

Capitale, e prima fi trova fpelfe volte nominata , Ju-
tland Meridionale

;
ma quello nome non è più in ufo. E’

un’errore il confiderai quello Ducato per una parte del-

la Germania
, e dell’ Olfazia : poiché quantunque da al-

cuni Secoli in qua fia flato in una ftretta unione col Du-
cato d’ Ollazia

, ed abbia comuni con quello molti pri-

vilegi , e fia fono la Cancelleria Tedefca
j e ordinaria-

mente per una flrana ufanza venga così confido colf Ol-

fazia , che i fuoi abitanti fi chiamino Olfaziani , e di ra-

do fi fenta chiamare alcuno Schlefwigefe ; nuliadimeno il

Ducato di Schlefwig è una parte clìenziale della Dani-
marca, come fi può dimoftrare dalla Storia, e daH’inte*

riore coftituzione del paefe. Per mezzo del fiume Eider,

te Levens
, è feparato dal Ducato d’ Olfazia , e dall’ Im-

perio Romano
, e quelli fiumi ne fono i confini verfo

Mezzogiorno. Verfo Levante il Mare Baltico, verfo Set*

tentrione il fiume di Kolding, e di Skotburg lo divide

dall’Jùtland Settentrionale
,
che propriamente così fi chiama,

e verfo Ponente l’Oceano Occidentale. La fua lunghez-

za da Rendsburg fino a Koldingen è 72 miglia Geogra-

fiche, e da Friderichftad fino al fiume di Schottburg mi-

glia 60; la fua larghezza è varia, cioè di 32, 36, 40,

fin a 52 migliai in quelle mifure i’Ifole non fon com-

prefe.

• t ! V §< $•
v

, .. ,

5e==r-r=r..a.

- («) Schlefwig fi legge quali come Scilefvig

,

talmente però che quell’ i

«ioyo il c non venga quali pronunziato.
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HO DANIMARCA.
$. 3. Sulla colla del Mare Occidentale , i terreni vi fon

baffi, e umidi, c molto fertili, cioè la Provincia d’Ey-

derfled
,

la parte Occidentale della Prefettura di Hufum,
del diftretto di Bredfted, e delle Prefetture di Tonderen,

e di Hadersleben, i Terreni riparati dall’ acqua
, rifole

di Nordftrand , e di Pelworm , una parte dell’ Ifole di

Fohr, e Syk, della Prefettura Schwabfted, e della Pro-

vincia di Stapelholm . Il terreno di quelli paelì è com-
pollo d’ argilla' grigia

, e tenace, imbevuta d’ un’ acqua

ialfa . Non v’è legno nè per fabbricare, nè per bruciare,

e non c’è la Torba, nè forgenti d’acqua frefca
; onde

gli abitanti debbono contentarfi dell’acqua raccolta dalle

J

)ioggie ; l’acque che fi radunano in quelle contrade baf-

è, fi fcolano per mezzo di folle, e di canali, e que'

terreni baffi, che fono fulla colla del Mare Occidenta-

le, eccettuati quelli che appartengono alla Prefettura di

Hadersleben, fono difefi dall’ onde del Mare, per mezzo
di alti ripari

,
che collano gran lomme di denaro . Nel

mezzo del Ducato fi llende dal Sud verfo il Nord , uno
fpazio di terra incolta , e compolla di arena , e di Tor-

ba nera- La parte Orientale all’incontro è molto più

piacevole e fertile. Il Ducato è abbondante d’ogni for-

te di Biade, di Grano Saracino , di Carote, e Rape, di

Frutti di giardino, di Pafcoli , e Fieno. Si coltiva in

molti luoghi anco il Lino, e il Luppolo. Il Belliame

v’è in numero confiderabile , e l’ellrazione de’ Cavalli y

Bovi, e del burro, è di gran profitto. L’Uccellame, il

Salvaggiume, e la Pefca vi fono abbondanti. Nella par-

te Occidentale fra l’Ifole e il Continente , fi pefcano mol-
te Ollriche. I Bofchi non fon fufficienti a fornir le le-

gne necelfarie per bruciare , per fabbricare, onde vi lì

brucia molta Torba, dalla quale in DagbiìUe, e Galms-

h'ùli , s’eltrae del Sale a forza di cuocerla, ma in poca
quantità . Non vi fono Monti che meritino quello nome,
ma folamente delle Colline, e le maggiori fono nelle

contrade delle Città di Schlefwig, e di Apenrade. I
Fiumi e Riviere principali, che fcorrono per lo piu da
Levante verfo Ponente, fono Y Eidera che divide la Ger-
mania dalla Danimarca, echefièdefcrittancll’Olfazia .

Il
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Il Treen

,
che prdTo Friderichrtad

,
per mezzo di Cate-

ratte s’unifce coll’Eidera; l’ Influente chiamato Nipfauc ,

che (corre vicino a Ripen, e gli altri, ricchi di Pefci ,

chiamati Lobbeck
,
Widau

,
Granati

, Suderatt , e Sobolmau .

§.4. Il Ducato comprende città, una piccola For-

tezza, 11 Borghi, 4 Cartelli Regi, e 3 Cartelli di Prin-

cipi, e 1500 Villaggi in circa, lenza contarvi la Provin-

cia d’ Eyderfted. Il paefe è abitato da’Danefi, o Jutlan-

defi, da'Saflòni della Saflònia Inferiore, e da’ Frisi, vi

fono anco degli Olandefx in Friderichftad
, e de’Braban-

tefi nell’Ifola di Nordftrand; onde vi fi parlano diverfe

lingue: gli abitanti fono o Contadini, o Cittadini, o
Nobili. I Contadini de’ terreni balli e umidi, e quelli dell*

Ifola di Femern godono de’ privilegi particolari
, ed i ter-

reni fon loro propri; altri Contadini tengono i loro Be-

ni come Feudi , o dal Re ,
o da un Gentiluomo

, o da
qualche Chiefa .. In diverfe Tenute Nobili vi fono de’

Servi annefli al Fondo, e che fono obbligati, o a certi

Servizi, o a preftare qualunque Servitù, e non poflòno

andariene dalle Tenute fenza una Patente di libertà . I

Cittadini
, o le Città, comparvero prima ne’ Comizi prin-

cipali fecondo il loro Rango : fanno confermare i‘ loro

Privilegi da’ Regi fucceflìvamente . La condizione del-

la Nobiltà a cagione dell’ antica loro unione con quel-

la dell’ Olfazia
, è qui diverfa da quella del rimanen-

te della Danimarca . I fuoi privilegi fono limili a

quelli della Nobiltà dell’ Olfazia
, e fono o perfona-

li , e rilevano dalle loro poflèflioni , o fono mirti «

Della prima Ipecie fono
,

il diritto di elfer ricevuto

nelle quattro fondazioni Capitolari
,

per Damigelle no-

bili ne’ Ducati di Schlcfwig
, e d’ Olfazia ,

una del-

le quali è nella città di SchlelVig, il di cui Propofto è
l’unico Prelato del Ducato; 11 privilegio di far Tefta-

mento, ed altri Iftrumenti d’ ultima volontà lènza la con-

ferma del Re, e di darfi l’ anello Nuziale nelle loro ca-

fe fenza la Regia difpcnfa. Il privilegio di non poter ef-

fer citato in prima Iftanza, fe non avanti il Giudizio

Provinciale. Nel delitto d’ Omicidio , l’accufatore, o quel-

lo che li difende , ambedue Nobili
, può fcegliere o il

=* Giu-
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Giudice Provinciale, o in vece di quello tutte perfone

Nobili, che compongano h Giudizio Criminale. Le Ve-

dove Nobili hanno il Diritto, chiamato Haubenbands gercch-

tigkeit
,

del naftro delle l'cuffie. I privilegi affidi a’ beni

Nobili fono, poterfi quelli da ognuno liberamente vende-

te, o comprare; i pofleflori di quelli beni non efier te-

nuti a pagar dazio, o gabella alcuna per quei materia-

li, o fabbriche, e per quelle gralcic che elfi hanno In-

fogno per la confervazione di detti beni, e per il vino,

c la birra che elfi comprano per loro ufo, e per il gra-

no, belliame, ed altri prodotti de’ loro beni, la qual fran-

chigia s'ellende anco falle bellie grofle per loro bilògno,

relativamente alla gabella grolla, che altri ne dovrebbe-

ro pagare. Inoltre elli godono il diritto della caccia grof-

fa, e piccola, ed hanno in parte una giurifdizione Civi-

le ,
e Criminale

,
ed i loro Sudditi fono fchiavi

,
hanno

il Giufpadronato
,
e la libertà della pefea , e poffiedono

Mulini . I loro privilegi milli fono di non effer tenuti

alla Carta bollata
,

e di poter comparir ne’ Comizi de'

Cavalieri, e Provinciali; ma quell’ultimo privilegio c go-

duto folamentc da quei Nobili, che oltre al poiTeder be-

ni Nobili, fono anco nazionali d’ origine ,
o per un tito-

lo particolare riputati uguali a quelli.

$.5. La Religione per tutto è Luterana, fe fi eccettua-

no pochi Calvinilli, che dal 1734 vi fon privilegiati, ed
i Cattolici che hanno il libero clercizio di Religione nell’

Ilola di Nordllrand
,
e in Friderichfladt

,
ove lì accorda

pure l’illefla libertà anco agli Armeniani, Mennoniti
,

Quackeri, Anabattifti, ed Ebrei. In tutto quello Ducato
fi trovano 2S0 Chiefe Parrocchiali Luterane

,
delle qua-

li 31 fono foggette al Vclcovo di Ripen, 18 al Vefcovo
d’òdenfe, e 222 al Soprintendente Generale Regio de’

Ducati di Schlefwig, e d’Olfazia; 7 alla Giuriidizione

Vofcovile di Gliiksburg, e 2 a una Giurisdizione per an-
co incerta, effendo finora indecifo, fe fiano foggette al

Soprintendente Generale, o ad altri.

$. 6. Per illruire la gioventù nelle Lettere vi fono 1

1

Scuole pubbliche di lingua Latina.

$. 7. In Friderichlladt fi trovano alcune manifatture

di

Digitized by Google



DUCATO DI SCHLESWIG. 11 $

di Lana, e di Seta. Le Trine di Tonderen fon famofe.

Vi li fanno in gran quantità de’ guanti ottimi di peile .

Le manifatture di quella Città, fono le migliori del pae-

fe. Gli abitanti molto fi efercitano nel Traifico, e nella

Navigazione
,
eftraggono i prodotti fuperflui fuori del pae-

fe , e riportano fulle proprie lor Navi le merci forefttcre

,

che gli bifognano . Flensburg è la Città di maggior Traf-

fico .

$. S. Fin da’ tempi antichirtimi è fiato unito quello pac-

-fe alla Corona di Danimarca, e come una parte di que-

llo Regno ha avuto fempre l’ifteflò governo, e il mede-
fimo delfino fin al J0S5, quando il Re S. Canuto creò

il fuo fratello Oluf Duca di Schlefwig, il quale sbaglio

di Politica con irreparabile danno del Regno èftatocoin-

meflò da molti altri dopo di lui. Il Re Nieh diede que-

llo Ducato in Feudo a Canuto figlio del fuo fratello

Enrico. Dopo quel tempo è quafi fempre fiato concertò

a qualche Principe della Regia famiglia col titolo di Du-
cato, onde fono nate innumcrabili controverfie

;
e fpe-

cialmente quella fieriflima fulla natura del Feudo, fe fi a

perfonale, o ereditario. Nel 1386 ne fu infeudato Ghe-
rardo VI. Conte d’ Olfazia e di Schaumburg, il di cui

figlio Adolfo, ottavo di quello nome fra i Conti di Ol-

fazia, c fiato l’ultimo Dùca di Schlefwig c Conte d’

Olfazia. Quello eflèndo morto fenza fucceflìone nel 1459,
Criftiano I. nel 1460 fi fece elegger dagli Stati Signore

del Ducato di Schlefwig, e delia Contea d’ Olfazia. A
fila richiefta l’Imperatore nel 1474 innalzò l’ Olfazia al

rango di Ducato. Il Re Giovanni nel J490 intraprefe

difgraziatamente per la prima volta la divifione de’ Du-
cati di Schlelwig ,

e d’ Olfazia , e fi rifervò d’ ambedue

I Ducati la Città di Segeberg, la gabella d’Oldeslo, il

porto di Kaden, Rendsburg, Hanrow, Hafildorp, Fe-

marn, Alfen, Sunderburg, col paefed’ Arròe
,
Flensburg,

e Apenrade. Il Duca Federigo fuo fratello fotti fe Got-

torp, la Parrocchia di Kampen, il piccolo Tunderen
,

Haderslcben, Eckernfb'rde ,
Rundhof, Steinburg, Eidcr-

fted, Tritow, Oldenburg, Plòn, il Cafiello di Tylen ,

Unta. XXXIX. H Itze-

V • *
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Itzchoc, Ofterhof, Hohenfeld, Neumunller

,
Luktenburg,

Kohovede , Neuftadt
,
Kiel , e Nordftrand . Anche i Mo-

nafterj furon (partiti fra loro. Il Re ebbe Rheinfèld, A-
rensbock, Preetz, e Rugeklofter. Il Duca ebbe Bordis-

lioim , Cifmar , Rheinbcck
, (J’rerfen , e Lugumklofter .

Il Re diede al fuo fratello anco il titolo d’ Erede della

Norvegia, eh* è rirnaflo a’ Duchi Succefiòri di Schlefwig,

e d'Olfazia . Dal Re Criftiano HI. nel 1544 quelli Prin-

cipati furono fpartiti fra lui, e i fuoi fratelli', c ft rifer-

vò per fua parte Flensburg
,
Sonderburg e Alfen

,
Ar-

roe , Sundevm , il Rugerclofter Segeberg ,
Oldcslo

colla metà della gabella
,
Rheinfeld

,
Arensbock

,
Plon

,

Steinburg
,

Itzehoc, Krempe, i Terreni badi e umidi

di Wilfter
,

Heiligenhafen
,

e Groffembrode . Il fratello

Giovanni ebbe Hadersleben
,
Dtirning , il piccolo Tunderen

con Ofterharde , Rendsburg con 3 Villaggi, Femarn
,

i

Monafterj di Bordesholm e Lugum . L’ altro Fratello AdoU

fo ebbe Gottorp
,

la Prefettura di Hittten ,
Huliim

,
Apen-

rade, Wittenfee, Mohrkirchcn, Stapclholm, Eiderfted ,

Kiel, Ncumiiniter , Oldenburg , Trrttov/ ,
Rheinbeck ,

Cifmar
, e Neulladt . Il quarto fratello Federigo non ebbe

nulla, perch’era Vefcovo di Hildesheim, e di Schlefwig

.

Quella feconda diviftone delli Stati di Schlefwig e di

Olfazia fra i Regi fratelli ha dato occafione a tragedie

maggiori della prima. Il Re avea avuto la precauzione

d’inrrodur prima, nel 1533. la così detta Untone
,

e Co-

munione in quelli Principati
.

Quella avea di mira la re-

ciproca affiUenza, e quella riguardava il governo comu-
ne nelle cofe concernenti la nobiltà

,
le contribuzioni

, e

alcune altre cofe; e in quella maniera dovea impedirli

ogni difeordia , e la divisone degli Stati
,

ftcchè niuno

d’effii diventalle independente dall’altro. Ma ficcome que-

lla diviftone, all’ufo di que’ tempi s’era fatta con efpref-

ftoni troppo equivoche
,

è accaduto dipoi , che cialcun

partitole fpiegalfe in luo vantaggio. Giovanni il mag-
giore morendo fenza prole nel 1589, le ftie pofteflioni

furono così divife
,
che il Re prefe Hadersleben

,
Dorning

,

Rendsburg, con tutti i diritti e appartenenze; e il Duca
Adolfo ebbe Tuderen, Nordftrand, Femarn, i Monafterj

Lu-

\

Digitized by Google



DUCATO DI SCALESSO
. <

Ìt$
Lugum c Bordesholm attieme con tutti i diritti e privi»

legj appartenenti . Il terzo della gabella di Gottorp rima»

(e in comune ad ambedue < Del paefe poi che è Iti mezza
a Dittmari’en il Re ebbe la parte Meridionale

#
e il Ducala

parte Settentrionale come cola propria ed ereditaria , e
cosi del retto . Nel 1 609 il Duca Giovanni Adolfo otten»

ne da Criftiano IV. come da quello da cui rileva il Feti-

do, il diritto della Primogenitura per fc fletto, e per la

fua pofterità . I Duchi riconofcevano e approvavano V
Unione Feudale del Ducato di Schlelty'ig colla Danimar-
ca, rinnovata nel Concordato d’Odensè nel 1579, fin al

1 654. quando la figlia del Duca Federigo li fposò con Carlo

Guttavo Re di Svezia . Da quel tempo il Duca cercò la So-

vranità lòpra la metà del Ducato di Schlefwig e fopra Fe-

marn, la quale Federigo III. dovè accordare a lui, e alla

Tua poflerità nel 1658 ; quella però fu tolta per mezzo
del Concordato di Rendsburg nel 1675; « benché vi fof-

fe fatta qualche mutazione nella pace di Fontainebleau

del ÌÒ79, pure nel 1684 s’appropriò il Re la parte# ch£

avea il Duca nel Ducato di Scliiefwig , c non la retti-

mi con la Sovranità le non nel 1689 nella pace d’Atto-

ria. Ciò non ottante nei 1714 il Re Federigo IV. fe nJ

impadroni nuovamente, e fu confermato nel fuo perfetto

nella pace di Stockolm del 1720; onde nel 1711 l’iflef-

io Re riuni tutto il Ducato col Regno di Danimarca ,

e levando di mezzo al fuo feudo i due Leoni azzurri a

che iòn lo flemma del Ducato di Schlefw'ig
,

gli traf*

portò nel quinto quartiere della fua arme. L' Imperato-

re
, i Regi della gran Bretagna

,
di Francia , Svezia , Spa-

gna
,
la Repubblica d’Olanda, e di Polonia garantirono

al Re il pottetto della Parte Ducale. Delle Pottetttoni de'

Duchi di Gliicksburg , e di Sonderburg ne tratterò in ap-

pretto. Il Re fa governare il Ducato di Schleftf'ig , e I

jfuoi Dominj d’Olfazia da un Governatore.

$. 9. il Ducato comprende dunque le Città , Prefefnt-

re, e Provincie del Re ; i Paett ereditar; del DuCa di

Gliicksburg, il Diftretto appartenente al Duca d’Àugu-

ftenburg, e la Contea di Reventlau. Vi fono poi le Par-

rocchie, v i Beni nobili , il Convento di Damigelle di

H 2 Settici
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Schlelwig » ed i terreni difeii dall’ acqua

, concedi in pro-

prietà ad alcuni, con particolari privilegi, e i Beni del-

la Cancelleria . Le Città fono provvedute di Magiftrati

,

che efercitano Giurifdizione Civile e Criminale
, la qua-

le ultima manca a Gardingen. Da’ Tribunali delle Città

s’appella immediatamente al Tribunal Supremo, privile-

gio che non ha Gardingen. Le Città, eccettuate quelle

di Tònningen e Gardingen, foprintendono da per le al-

le loro Entrate e fpefe, e non hanno unione veruna col-

le Prefetture e Provincie
,

dove effe fon firuate . Ogni

Città ha il fuo Prefetto, e nella Città diSchlefwig due

ve ne fono. Le Prefetture confiflono incerti diftrettiche

chiamano Harden. Ogni Prefettura ha il fuo Prefetto, e

ogni Provincia, c Dillretto ha il fuo Giudice, che am-

miniftra la Giullizia. La Provincia d’Eiderfted ha ifuoi

particolari Superiori ,
che chiamano OberrStaller

, e Stal-

ler
,
ed un Tribunal particolare, chiamato Viti Dingge-

rìcht . Nella maggior parte delle Prefetture il Prefetto lò-

lo ha il Diritto d’efaminare prima di qualunque altro

Superiore le caufe Civili, ed in alcune quello Diritto

compete anco al Giudice del Dillretto
,
Hardcsvogt

.

Dal-

la Sentenza di quelli, ed anco talvolta prima che la die-

no, s’appella al Giudizio di tutte lePerfone appartenen-

ti al Tribunale . In alcune Prefetture
,

il folo Giudice

pronunzia la Sentenza nel Giudizio del fuo Dillretto; ed
in altre quello non può farfi fenza il Voto degli otto

Uomini Veridici
,

òandmànner
,

Afièffori del Giudizio .

Dandoli il calo d’appello a un Tribunal fuperiore, quel-

lo che ha dato la Sentenza è tenuto a giuftificarla . Il

Prefetto di ciafcuna Prefettura è Prendente in tutti i Tri-

bunali ad elio foggetti, ma non vi ha voce. Egli fo-

printende a tutti i Magiftrati inferiori, da’ quali prende

Informazione negli affari
, a tutte le cofe Economiche

,

Politiche ,
ed a quelle della Camera Regia , e tocca a

lui folo d’accomodar le parti che li fono ingiuriàte. Le
Leggi del Paefe, conforme alle quali fi giudica ordina-

riamente fono contenute nell’ antico Codice di Jutland ,

Codex legum Jliticarum
,
pubblicato nel 1240 dal Re Valde-

maro II. ne’Comizj di VVordingborg. Alcune Città hanno
le
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le loro Leggi particolari. Nella Città cfiGottorp fi tic*

ne il Giudizio Supremo di. quello Ducato, dove ogni lei

mefi fi giudicano le Caule occorrenti} quello è comporta
dal Governatore, Cancelliere

,
Vice-Cancelliere

,
e io

Configlieri . Anco nel Cartello di Gottorp
,

nella fettima-

na dopo Pafqua
, fi tiene ogni anno il Giudizio Provine

ciale
,
che forma le Sentenze col metodo praticato nel

Giudizio Supremo
,

in nome del Re
;
quello è comporto

ordinariamente dal Governatore, 4 Nobili, 4 Configlieri

Legali
, e dal Cancelliere di Provincia

; a quello Tribu-

nale s’appella da quelli de’ Nobili; i quali, con quelli

che pofiiedon Beni Nobili, vi hanno la lor prima Illan-

za. Dopo quello fi congrega il Concifloro Provinciale cora-

pollo da’ Configlieri del Giudizio Provinciale, dal Soprin-

tendente Generale come primo Configliere del Concifto-

ro, e da un altro Configliere Ecclefiaftico
.

Quelli ulti-

mi due talvolta anco con un’altro Configliere Ecclefia-

ftico, entrano anche nel Giudizio Supremo ,
nel cafo che*

quello debba rapprefentare il Concifloro Supremo . Dieci

fono i Tribunali Conciftorali fubordinati del Clero. .

§. io. Le Contribuzioni di ogni mefe, che dcbbonoda-

re le Città, le Prefetture, Provincie, e il Convento No-
bile, e il Convento de’ Frati Grigi della Città di Schlef-

wig
,
ed alcuni Spedali

,
e Chiele

,
fono miliirate fecon-

do un certo numero d’aratri che il lavoro de’ terreni lo-

ro richiede; ma i terroni riparati dall’ acque, e privile-

giati
,

le pagano proporzionatamente al numero de’ Po-

deri detti Demat\ un Demat nel paefe d’ Eidcrtled , è una
porzione di terreno di 216 pertiche quadre, fupponendo

la pertica d’8 braccia, o di 16 piedi, e nella Prefettura

di Tunderen di iSo pertiche quadre, porta la pertica di

9 braccia, o di 18 piedi. Neila Campagna le rendite

del Principe fi raccolgono da’ Camarlinghi della Prefet-

tura, da' Segretari Provinciali
,
ed in parte anco da’ Giudici

de’ Dillretti , e della Diocefi ,
e da altre limili perfone

,
e fon

dipoi confegnate al Cartiere Regio di Rendsburg , in mano di

cui vengono immediatamente le contribuzioni delle Città,

delie Polfertioni Nobili , e de’ Terreni privilegiati
, ne’ quali

fifonofatride’riparicomrol’acque, iDazj, eie Gabelle. I

H 3 Prc-
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Prefetti »

«he fi chiamano Rcitvogte ( Prefetti a cavallo ) fo-

no folamente nella Prefettura di Hadersleben ,
e nelle Tenute

della Cattedrale. Vi fono certi Intendenti, col nome di

Haufvógte ,
intendenti di cafa

,
i quali fopri«tendono a’traf-

porti delle cofe appartenenti al Principe
,

alla confervazione

,

e al miglioramento de’ Regi Cartelli ,
delle Fattorie

, Fabbri-

che, e Mulini, de’ Ponti, Ripari de’ fiumi, Pefchiere, Stra-

de, Ponti di legno ,
eBofchi. In tutte le Prefet ture e Pro-

vincie ,
eccettuata quella d’Eyderfted

,
vi fono de’ Provvedi-

tori del fuoco ,
Brand gilden ; che ftanno lotto i Collegi d’Eco-

nomia, e fotto i Direttori degl’ Incendi . Le Città hanno i

loro propri Provveditori di quello genere . Segue adefso la de-

feritone efatta del Ducato

.

/ • /

i . La Città , eia Prefettura di Hadersleben

.

t. La Città di Hadersleben è fiutati in luogo ballò preflb un
feno, che dal Baltico s’innoltra dentro Terra; è aperta, e di

grandezza, e d’induftria mediocre, che fi raggira parte nel

profitto che fi ricava dal paffaggio continuo de' PalTeggieri

,

che vanno in Jutland, e Fionia
,
e di là fe ne ritornano, e

parte nel guadagno che tirano dal Traffico, e dalla Naviga-

zione ,
che non fono di grand' importanza

,
non effendo li

bocca del Porto abbaftanza profonda per Navi groffe
, onde le

Mercanzie devono condurfi in Città Tulle Barche . La Città è
divifa In due parti dileguali

,
da un fiumicello affai rtretto . Iti

una parte chiamata Neti Hadersleben , v’è la Chiefa maggio-

re Parrocchiale di S. Maria ,
e la Scuola Latina pubblica *

fondata nel 1567 dal Duca Giovanni, fratello del ReCri-
ftianoIII, ed arricchita di piùrendite da Federigo IL nel

1584. Il ricco Spedale de’ Poveri eretto nel 1569, è provve-

duto d’una bella Cappella . Anticamente v’era fuori della cit-

tà un gran Cartello l'opra una collina , e nella città un Capito-

lo Cattedrale . Ebbe il privilegio di Città nel 1 292. Nel 1534
nacque in quella Città il Re Federigo II

,
e nel 1 609. il Re Fe-

derigo III. Nel 1759 fu molto danneggiata dal fuoco. Al
Conciftoro di quella Città fono foggette 34 Chiefe Par-

rocchiali, comprefavi la Chiefa Parrocchiale della Città.

l. La Prefettura di Hadersleben è la più grande di tut-

te
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9

te l’altrc del Ducato. Gli abitanti lon Danefi, edaper-
:utto parlan Danefe. Comprende 6j Parrocchie, 33 del-

le quali l'on l'otto la Propofitura di Hadersleben
,
e 30

altre, che compongono il Feudo nominato Tórning, fon

fotto il Vci'covo di Ripen. In quello Feudo vi fono cer-

ti Sudditi
, che abitano quà e là

,
framifehiati con gli

altri, che fono foggetti nelle caufe Civili, e Criminali

a un certo Tribunale, detto Ripen Birkgericbte , cretto

nel 1735- La Prefettura confitte in 7 Dittretti ,
ed in un

Baliaggio
; Che fono

1) Il Diftretto di Hadersleben con n Parrocchie. Sul

piccolo Belt, v'è il palfaggio d’ Aaroefund
,

che prende

il fuo nome dall’Ifoletta d’ Aaroe ,
e che conduce alla

Città d’Alfens nella Fionia. Il palfaggio è di 8 miglia.

2) Il Diftretto di Tujìrup con J4 Parrocchie.

3) Il Diftretto di Gram con j o Parrocchie . Nella Par-

rocchia di Hamelef, v’è il Regio Affitto di Torning ,

dove fu anticamente un Gattello fortificato fopra un monte

.

4) Il Diftretto di Frós con 6 Parrocchie.

5) Il Diftretto di Kalslund con 5 Parrocchie.

6) Il Diftretto di tìvidding con j 2 Parrocchie. Nel

Villaggio di Hvidding amicamente fi tenne un Tribunale

riguardevole chiamato Forum Hvedigenfe . Il Re Enrico

IV. vi prefiedè nel 1139, quando fu trucidato. Quello

Diftretto comprende l’Ifoletta nuova, e vecchia Manióc
,

l’ultima delle quali non è abitata, ed altro non fommi-

niftra agli abitanti della nuova Mandoe
,

le non 10,0
jy Carriaggi di fieno l’anno: e la parte Settentrionale

dell’ Ifola Róm nel Mare Settentrionale
, lunga 8 miglia

Geografiche
, e larga due miglia

.

7) Il Diftretto di Rangfirup Settentrionale
,
con 5 Par-

rocchie .

8) Il Baliaggio di Boilersltben ; i Terreni che gli appar-

tengono fon dilperfi nelle Prefetture di Tundercn, e A-
penrade

.

oinnotanione . Nell’ eftenfione di qitefta Prefettura fi comprendono i Be-

ai Nobili di Gram, Huxbrft t Nube!, Spandet, t We/krbock.

H 4 a. La
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ilo DANIMARCA.

z. La città, e la Prefettura J’Apcnradc,
e quella di Ljumklojler .

1. La Città d’ ytperirade è una delle più induftriofe, e

delle migliori del paefe, da 300. anni in qua ingrandita

più della metà, e va migliorandoli Tempre più. E’ lima-

ta preflo un feno di mare, largo, e aperto, circondata

per tre parti dalle colline
;
ha un porto di mare

,
che

non è però abbaftanza ficuro dal vento d’Oll
,

e la Tua

profondità appena è fufficiente alle navi per arrivar fino

al ponte . I Cittadini ricavano un buon guadagno dalla

navigazione, eflendo provveduti di molte navi groffè. Al

Concifioro di quella Città fono Toggctte 13. Parrocchie.

Il danno, che la Città ha fofferto negl’ incendi del 1148. *

1147. 1576. 1 61 6- 1629. e 1707. è già fiato pienamen-

te riparato. Fuori della Città v'è il Cartello di Bruti-

lund, edifizio malfatto, e piccolo, fabbricato dalla Regi-

na Margherita nel 1411. la di cui perfezione fu impedi-

ta dalla morte di detta Regina, accaduta l’annofegucn-

te ; dentro quello Cartello abita il Prefetto delle Prefet-

ture d’Apenrade, e di Lygum-Kloftcr

.

2. Le Prefetture d’ slpenrade, e di Lygum - Klojìer infic-

ine hanno un fol Prefetto.

1) La prima comprende 9. Chiefe, nelle quali fi pre-

dica fidamente in Lingua Danefe, e fono fparie in due

Diftretti maggiori, ed in un minore.

(1) Il Dijlretto chiamato Ricsbarde , comprende quat-

tro Parrocchie. Nella Parrocchia di lordhier vicino al

Villaggio Tolfiede , v'è un luogo chiamato Urnebodvet ,

dove anticamente la nobiltà allo feoperto celebrava i Co-
mizi ,

e i giudizi Provinciali; quell’ ultimo fi chiama in

Danefe Urneting
,
o Vrnehofvets Ting

, in lat. Urnenfe Fo-

rum . In Tolfiede fi paga la gabella

.

(2) Il Dijlretto di Sud - Rangjlrup con quattro Parroc-

chie .

(3) Il piccai Dijlretto di Wamitz , ove è una Parrocchia

in un Villaggio dell’ifiefiò nome.
a) La Prefettura di Lygum-, o L'ohm-Kiojìer

,
lat. Lccm
Dei

;
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Dei ; era prima un Monaftero ricchiflimo di Monaci Ct-

flercienfi fondato nel 1152. Il Monaftero fu cambiato in

una Refidenza del Prefetto nel 1548., e comprende un
piccolo Diftretto. Vi fono comprefe le Parrocchie fe-

guenti

.

Lygum-Klojìer , Borgo dove fi fanno molte Trine . Nord-

Lygum
,
e Erede: ,

Nel Ricinto di quella Prefettura è fintata la Tenuta
di Hockeberg appartenente alla Cancellala.

3. £4 città, e la Prefettura di Tondcreni

1. La Città di Tonderen
, o Ttmdem fituata in un’ Ifo*

la format a dal fiume Widau
, poco grande

, fa buon traf-

fico di grano, e di beftiame, e di Trine fine, che fi fan-

no, qui , e nelle vicinanze . Efercitava prima la naviga-

zione; ma prefentemente gli abitanti trafportano nelle

barche le lor mercanzie parte per il canale, che pafla per

i luoghi profeiugati di Rutebiill
,
e poi pa il fiume Wi-

dau, mediante molte cataratte, e parte fi fervono della

Baia di Hoyer . Non v’è nella Città che una Chiefa Par-

rocchiale, una Scuola Latina, uno Spedale, e una Cafa
per gli Orfanelli. V’è anco un Conciftoro, a cui fono

lòggette 46. Parrocchie, e due terzi della Parrocchia d'

Erumerlef. Il Caftello antico è demolito. Nel 1243. ot-

tenne il privilegio di Città.

2. La Prefettura di Tondern , è grande, e molto im-
portante. I fiumi principali fono 1Vidau

, Grónau
, e Sude-

ràk . In quefta Prefettura la pefea dell’Oftriche è più con-

fiderabile, che in qualunque altra parte del Ducato, e
maffimamente preflo rifola di Sylt

, e preflò Fbbr. GII

abitanti fono originari di Jiitland, e di Frifia. La Pre-

fettura confifte in 7. Diftretti di Terreno afeiutto, e in

due altri di terreno umido, e paluftre. Quattro di que’

fette Diftretti hanno ognuno il fuo Giudizio particolare,

.e il quinto, chiamato Hoyerbarde
,
ha oltre di quello an-

cora un’ altra forte di Giudizio, che chiamano Birkgeri-

cht . Ma l’ Ifole di Fóbr , e di Sylt
, ed i due Diftretti

di terreno paluftre, che fono Bbcking
, e Windìngharde han-

no
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bO ognuno il fuo Magiftrato comporto di 12. Coniglie*

ri. Da que’ quattro Tribunali fi appella al Tribunale de’

tre Diftretti, chiamato, Dreyburdergcricbt
, che ècompo-

flo di fisi Configlieri
,

prefi dai tre Diftretti rimanenti

,

mandandone due ogni Diftretto. Il Magiftrato del Di-
ftretto, dalla cui Temenza fi è appellato

, non fiede nel

Giudizio di quella feconda inftanza
,
ma vi dee piuttollo

giuftificare la Tua fisntenza data. Quella Prefettura com-
prende molti terreni difefi dall’acqua. I Diftretti fono

Seguenti

.

j) Bóchinghardc
, o Moorbtrde

, dove parte del terreno

è afeiutta, e parte paluftre. Quella fi chiama Riefum-
mohr, e comprende 4. Parrocchie, e la parte eh’ è pa-

luftre, e comprende tre Parrocchie
, è originariamente

comporta d’ Itole, le quali di mano in mano
,
riempiendoli

di terra i canali frapporti, fono diventate terraferma ;

Pare però, che l’Ifola di Galmfbiil non abbia perfo an-

cora le qualità d'Ifola, poiché, quando il fi urto del ma-
re è un po più grande, la parte anteriore refta tutta in-

nondata, e quella collina allora è tutta circondata dall’

«equa del mare. Gli abitanti di Galmsbul vivono della

navigazione, e del profitto, che ricavano da una piccola

Salina che hanno, trovandofene pure un’altra Umile in

Dagebiil

.

2) Widingharde
,
o Horshiilbarde

, paefe tutto paluftre ;
•

fu prima un’Ifola. Comprende fei Parrocchie.

3) Ktrrbarde
,

confifte parte in terreni afeiutti, e par-

te paluftri, comprende 10. Parrocchie. Il Villaggio Zer/fc,

dove è una Chiefa Parrocchiale , dicono elfcre ftato una
Città.

4) Lundteftbarde con 5 Parrocchie , delle quali due ap-

partengono alle Poflcflioni nobili
,
che vi fono

.

5) Schlaux
, o Scbluxbarde , contiene 6. Parrocchie

.

Nella Parrocchiale di Bulderup v’è il Villaggio di Carif-

Wra, dove è un Baliaggio appartenente alla Prefettura

di Mohrkirchen.
6) Tonderbarde ha un pò di terreno paluftre e compren-

de due Parrocchie.

- 7) Hoytrbtrdt ha un buon terreno , che contiene anco
una
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tana piccola porzione di terreno paluftre , ed ha nel Tuo

recinto tre Parrocchie
,
con due terzi della Parrocchia d’

Emmerlef. Una delle tre dette Parrocchie è

Hoyer
,
Borgo , dove poflòno abbordare piccole navi

,
6

ferve di Baia alla Città di Tondercn. In quello luogo fi

fcaricano in gran quantità l’Oftriche, che di qua fi traf-

portano altrove; v’è anche qui un patto per l’Ifola di

Sylt

.

8) L' Ifola di Sylt , difcolla y. miglia da Wiiingbarde ,

« unita verfo il Nord con una llrifcia di colline d’arena,

che fi ftendono in lunghezza ió. miglia . La fua gran-

dezza per caufa della fua forma irregelare è in diverfe

parti molto differente in lunghezza , e larghezza . A pro-

porzione della fua grandezza non è molto fertile, benché

vi fia il terreno in gran parte affai buono. I ripari, che

fono dalla parte Occidentale
,

difendono non folamente

quell’ Ifola , ma anco i terreni baffi di Tonderen
,

con-

tro r impeto del maro , che ciò non oliarne continua-

mente daH’ifteffa parte porta via del terreno. Sopra que-

lli terreni innalzati per far riparo al mare , crefce una cer-

ta pianta detta Halm in gran quantità, provveduta in ci-

ma d’una fpiga limile a quella della Segala, piena di pic-

coli granelli. Quello frutice ftende molto le fiie radici iti

larghezza , e profondità, e arrefta la rena che fuole il

vento trafportar nelle campagne. A quell’oggetto lo Ge-

minano volentieri i Contadini in quelle parti dove voglio-

no fermare l’ arena volante . Non vi fono le legne
,

nè
terra atta a bruciarfi , onde bifogna provvederne dalla

Terraferma. Vivono dell’ agricoltura , del belliamo ,
del

traffico di Calze, che vi fi fanno, e della navigazione,

effendo gli abitanti buoni marinari , e ricercati da per

tutto. Pochi fervono in qualità di femplici marinari, a-

vendo etti per lo più delle navi in proprio , o fervendo

altrui almeno di Piloto. La loro pefca è prefentemente

di poca importanza. Le Donne vi fi veftono all’ altaica

maniera della Frifia. Tutta l’ Ifola comprende 4 Parroc-

chie, 13. Villaggi, e 720. cafe. V’è un Prefetto Rura-
le. La punta Settentrionale dellTfola fi chiama Lrfi , e

non v’è fe non una Dogana Regia, due cafe di Conta-
dini ,

Digitized by Google



114 DANIMARCA,
dini, c cinque altre cafucce, e appartiene allaDiocefi di

Ripen. Il Porto che v’era prima nella Corta Settentrio-

nale di Lyft è refo impraticabile dall’ arena
,
e dalla bel-

letta. L Oftriche, che fi pefeano in gran quantità predò

quell’ Ifola
,
appartengono alle Regalie del Sovrano

.

g) JJ Ifola di Fobr
,
lunga 6. miglia e larga 4., com-

porta di terreno in parte afeiutto, e parte paluftre. La
metà Orientale, che comprende 2. Parrocchie

,
cioè quel-

la di S. Niccola , e quella di S. Giovanni
,

è fotto la

Prefettura di Tondercn ; e la metà Occidentale, confi-

dente nella fola Parrocchia di S. Lorenzo, compone af-

fieme coll’ Ifola d’ Armom un Baliaggio piccolo. In tutta

l’Ifola fono 16. Villaggi, c *44°- cafe. Gli abitanti fo-

no dell’ ideila condizione di quelli deli’ Ifola di Sylt, e

fi foftengono per lo più della navigazione . Nella parte

Orientale è da notarli il Borgo di Wyck, in gran par-

te fabbricato all’ Olandefe
,

nella di cui Baja fon le navi

ficure da’ venti di Sud-Weft
,

e di Nord-Weft
, ond’ è

molto comodo alla navigazione.

3. Nel recinto di quella Prefettura fono ancora :

j) Le Tenute nobili d’ Abrup
,

Boverfled
,

Bulsbiil
, Fre-

fenbagen , Griingrift ,
Hogelttnd

,
Karrbarde

,
Kieljlrap

,
Klix-

biill ,
Liitkenborn , Scbobiilgaard

,
Stoltelnnd

, Toftttn .

2) Alcuni Diftretti, che dall’ induftria fono Itati afeiu-

gati ,
c che fon divenuti buoni terreni , fono particolar-

mente privilegiati dal Re, e fono, Bottfchlot , Dagebiill ,

quello che fi chiama Criflian Alberti - Kog
,

Kltyfeer
,
Fri-

dericken, e Rutebiill.

3) Htflolm , Tenuta appartenente alla Cancelleria.

4. La Città , e Prefettura di Sonderburg
nell’ Ifola d’ Alfen.

L’ Ifola d’ Alfen nel Baltico vicina al Continente , è

lunga fra le 12. e le 16. miglia, e larga un miglio, e

altrove miglia 6., fertile dapertutto, e piacevole. E' ab-

bondante d’ogni forte di biade, fuorché grano gentile; le

frutta degli alberi, e de’ giardini vi fono eccellenti, nè
vi mancano bofehi con del fclvatigiumc . In diverfi luo-

' ghi
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ghi, e fpecialmentc nella parie Settentrionale, vi fono

molti laghi di buon’acqua, e abbondanti di peice. Si di-

vide nel Diftretto Settentrionale
, e Meridionale

, e oltre

di ciò v'è un'altro Diftretto particolare, appartenente al

Duca d’ Auguftenburg . La Prefettura di Sonderburg, o

il Diftretto Meridionale , comprende anche il Baliaggio

di Kekenis . La Città, e Prefettura di Sonderburg tocca-

rono in parte al Duca Giovanni il minore nel 1 564. che

dopo la fua morte le lafciò al fuo figlio Alejfandro
, au-

tore della Linea Ducale di Sonderburg , il dicui Nipote A-
dolfo in pagamento de’ debiti, le dovè lafciare alla Cafa

Regia nel 1667*

j. La Città di Sonderburg di mediocre grandezza, fi-

tuata in una pendice. La Chiefa è quafi fuori di detta

Città, fopra una Collina, e preffo a quella v’è uno Spe-

dale, che era prima un Monaftero. V’è anco unaScuo»

la Latina. La Città fi foftiene per lo più colla naviga-

zione, eflendovi il Porto eccellente, e profondo. Il Ca-
mello Regio nella parte Meridionale della città alla boc-

ca del Porto , è una fabbrica affai grande e durevole ,

dove il Re Criftiano li. dal 1532. fino al 1549. fu rin-

chiufo prigione . Fu riparato da Federigo IV. e migliorato

dal Re Federigo V. nel 1754. 57 - e vi abita il Pre-

fetto Regio. Nella Cappella, che vi è, fi vedono i Se-

polcri de’ Principi d’ Auguftenburg . AI Conciftoro di que-

lla città fon fottopofte folamente la Città medefima, c

la Parrocchia di Kekenis.

2. La Prefettura di Sonderburg conftfte nelle Parrocchie

d’ Ulkebiil , Horup , Lifabbel, e Kekenis
;

le tre prime fono

fotto il Vcfcovo di Fionia. Gli abitanti di quella Pre-

fettura fono tutti Daneft . Del Diftretto di Sundewit al-

tro prefentemente non appartiene a quella Prefettura, fe

non alcuni piccoli terreni ,
e la cafa

,
vicino a cui prin-

cipia il piccol paflàggio per la città di Sonderburg.

La Prefettura di Norburg

,

e la Città d’ Arroeskióping .

j. La Prefettura di Nordburg comprende

j) La
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1) La parte Settentrionale delF Ifola d’ Alfen . Fu prima

una Pottettione d’un Ramo particolare derivato dal Du-
ca Giovanni il Minore, che però Te n’è fpropriato per

i debiti contratti colla Cafa Reale, che per quello mezzo
fé ne refe padrona nel 1 669. Nel 1677. il Re Criftiano

V. concedè quella porzione alla Gafa di Plò'n unitamen-
te a quella parte d’ ArrÒe

, che apparteneva allora alla

Prefettura di Nordburg, ed una fomma di danaro in con-

to delle Contee d’Oldenburg, e Delmenhorft ; n'otten-

ne il poflèflò Auguflo Duca di Plon , e dopo di lui il fuo

figlio Giovacchino Federigo, che morì nel 1721. Fu poi

dato il pofleflo di tutta quella Prefettura di Nordburg al

Duca Federigo Carlo dal Re Federigo IV. il quale però

nel 172^. cedè al Re i Beni d’Ollerholm, e di Hirchf-

prung, e nel 1730. tutto il rimanente della Prefettura.

Gli abitanti fon Danefi. Nelle caufe civili, e criminali,

quella parte Settentrionale dell’ Ifola d’ Alfen , è divifa

nel dillretto di Nord
,
e in quello d’ Ereclcen . Comprende

5. Parrocchie ,
foggette al Vefcovado di Fiinen

;
che fono

(1) La Parrocchia di Norbarg, o Tnndtoft ì
che com-

prende anche il Cartello di Nordburg col Borgo vicino

dell' iftertò nome, che prima li chiamava Koping.

(2) Le Parrocchie d' Orbai
,

Hackenberg
,

Scb\renflrup ,

Eecksn

.

Su’ Beni Reg; d’Ofterholm vi fu prima un Ca-
rtello .

2) L’ Ifola d’Arroe dittante 6 . miglia da Fiinen, e S.

da Alfen
,
ha 12. miglia in lunghezza

, e a. in larghez-

za. Vi erano, tempo fa, molti bofehi, cheiquafi tutti fo-

no llati cangiati in terreni feminati. E' fertile di legala,

d’ orzo ,
vena , ceci

,
c di frutti di giardino . Del felvag-

giume grotto ve n’è poco: ma dell’uccellame falvatico,

e in fpecie d’uccelli marini ce n’è in quantità. Vi fono

due Porti di mare affai buoni, l’uno in quel feno di ma-
re ne’ lati di cui v’eran tempo fa due Cartelli, e l’alpro

pretto la città d’ Arroeskiòping , che è difefo dall* Ifolct-

ta di DeyerÒe , che gli è dirimpetto. Gli abitanti fono

Danefi . Il Duca Giovanni lafciò queft’Ifola al fuo figlio

Crifliano, che morì prima di fpofarfi nel 1633. Ricadde

allora la Poflèflìone di Gortcfgab al Duca Federigo di

Nor--
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Norburg ,
e il Duca Giovanni Ernefto di Plon ebbe quel-

la di Secbygaard , ed ebbe il rimanente dell’ Ifola Filippo

Duca di Gliicksburg. Venne poi la Pofleflione di Secby-

gaard fotto il dominio del Duca di Norburg
, ed ebbe V

ifteffo deftino di Norburg. La parte poi che v’ebbe 3
Duca di Gliicksburg ,

confiftentc nella città d’ Arroeskio-

ping, e ne’ Beni di Gravenftein, e Wuderup, fu vendu-

ta dal Duca Federico al Re Federigo V. nel 1749. Tut-

ta l’Ifola comprende

(1) Arróeskióping
,
una piccola Città con un buon Por-

to. Vi è una Parrocchia , che è fotto il Vefcovo di Fiinen.

(2) Le Parrocchie appartenenti alla Prefettura di Norburg

foggette al Vefcovo di Fiinen: fono

a. Rijse
, che comprende nel fuo recinto la Tenuta di

Gravenftein: b. Marjìall , dove è il Borgo di Marftall.

c. Tranderup : d. Bregninge : C. Soebye .

y. La Città, e Prefettura di Flètisburg .

1. La Città di Flensburg , lat. Fltnopolis , o Flenibur-

gum, è affai grande, e bella città mercantile, e la prù

popolata
,
e la più importante del Ducato . Per tre lati

è circondata da colline, e dai quarto è bagnata dal Gol-

fo chiamato Flensburgerwieck
, che s’ inoltri per fedici

miglia nella terra, e termina là dove cinto dalle colli-

ne forma un Porto ficuro, e rinchiufo
, che è abbaftatì-

za profondo per le navi grofle. La Città ftendefi molto
in lungo, ed è poco larga; ed oltre la ftrada principale

ha altre 12 ftrade più piccole. Dalla fella di S.Michele

fino a Pafqua di Refurrezione le ftrade s’illuminano la

notte con lanterne . Gli edifizj pubblici fono : 3 Chiefe

Parrocchiali Tedefche, una Chiefa Danefe , una Scuola
Latina

, uno Spedale per 40 poveri con cappella , una
Cala d’ Orfanelli, e una Cafa della compagnia de’ Mer-
canti, preflò il Ponte, eh’ è fatto di barche . Avanti la

Porta idi S. Giovanni v’è Jit'rgenbye, o il Borgo di Sàti

Giorgio, che ralfomiglia ad un Subborgo, ed appartiene

in parte allo Spedale, e in parte alla Città . L’ antico

Cartello fiutato nella parte Occidentale fopra un monte,
è fta-

.
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è flato disfatto. Fuori della Città v’è un mulino da far

la carta. Al conciiloro di quella Città per le cofe Ec-

clefìaftiche è foggetra la Città , e la Prefettura
, colla

Provincia di Bredftedt, che compongono affieme 34 Par-

rocchie . Gli abitanti cfercitan molto la pefca , il traffi-

co, e la navigazione. Nel 1284 ebbe le fue leggi parti-

colari, e nel 1600 dal Re Criftiano IV. un ordine par-

ticolare di governo; ma tutte quefte leggi fono per lo

più andate in difufo. Nel 1412 morì in quello Porto lo-

pra una nave la famofa Regina Margherita
, volendo paf-

fare in Zeland. Nel 1427 la Città fu in vano per ter-

ra, e per mare attediata da quei d’OJfazia,di Lubecca,

e d’ Amburgo; ma nel 1431 fu da etti prefa . Adelfo non

è punto fortificata. Nel 1485 una gran parte della Cit-

tà fu ridotta in cenere . Diverfi Comizj Provinciali vi

fono flati tenuti; e fpecialmente nel 1648, quando con

f
ran pompa refero omaggio al Re Federigo III. tutti gli

tati. U Re nel medefimo anno vi erelTe una Canee! fe-

ria di Reggenza per Schlefwig
, e Holllein ; la quale pe-

rò nel 1649. fu trasferita nella Città di Glùckiladt in

Olfazia. Nel 1646 nacque pel Callello antico
, in oggi

disfatto, il Re Criftiano V. Nel 16$ 5, quando era la

pelle in Coppenaghen, la Corte, e tutta la Reggenza fi

trattenne qui

.

2. Nella Prefettura di Flensburg nafeono i fiumi Treen>

C Schoholmau : confitte in 4 Diftretti, e in 22 Parrocchie:

la lingua comune è la Danefe: i Diftretti fono

1)

ifiesbari con 6 Parrocchie . Nella Parrocchia di

Bau, fra i Villaggi di Krufau , e Kollund , e prelfo il

feno di Flensburg, v’è un mulino da battere il Rame.
2

)

HHtsbybarde con 5 Parrocchie

.

3)

Niebarde con j Parrocchie.

& Uggelbardc con 5 Parrocchie.

lAtnttdxJone . 1 ) La celebre Provincia chiamata >Angtlb», era antica-

mente un’ efteafione di Terra di iS miglia in lunghezza , e larghezza , in

mezzo al Golfo di Flensburg, e il fiume Sley; comprendeva i Diti retti

'di Huesbyharde , e Nieharde , e la maggior pane ancora del Diftrerto di

Uggelharde della Prefettura di Flensburg, una pane del Diftrerto di Gl ii-

cksburg, la Parrocchia di Geltingen, e i Diftretti di Struxdorf-harde , e

Schlies-harde della Prefettura di Gottorp . Gli abitanti antichi di quello
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paefe affieme co’ loro vicini Suifoni , juilauJcii , e Frisj , anda ono ndV.
fecolo in Breuagna , per difendere i Britanni contro i Pitti , c ii refero

finalmente padroni della Btitannia, e la chiamarono Anglia , dal paefe

che prima avevano abitato •

I

2) Nel ricinto di quella Prefettura, e della Provincia

di Angeln fon le poflelTioni nobili : di Bohlfchuby
,
Brims-

holm
,
Eìlmà

,
Flarnp

,
Freyenvp'ilkn

, Griinbolz
,

K:' rocker
,

Lindewit
,
Lundfgaard

,
Ohrfeld

,
Ofìergaard

, Rtmdòof t
' Scb-

Wensby
,

Siidenfee
,
Tójierup

,
Unevat

, W'efeby .

6. La Provincia di Bredftedt , // Baliaggio

Dioccfano di Borlum.

La Provincia di Brcdjledt frehiamava prima Norgosbar-

de
,
come la Prefettura di Hufum fi chiamò Sudergòshar-

de; ha in lunghezza 8, e 12 miglia
,

ed 8 miglia in

larghezza : il fuo terreno in gran parte è baffo, e umi-

do. Il Prefetto di Flcnsburg ha nell’ifteffo tempo fiotto

di fie quella Provincia, che per altro è provveduta d’un
Giudice , e Segretario Provinciale

;
comprende

J. BreJ/ìedt

,

un gran Borgo ben fabbricato
, c molto

popolato

.

2. Ed altre 8 Parrocchie, e 8 Kóge
,

ovvero Tenute

difefe dall’ acque.

Il Baliaggio di Bordtlum
,
o Borlwn , è compralo perla

maggior parte in quella Provincia. Tempo fa era fiotto

il Vefcovado di Schlcswig, e poi fiotto la Prefettura di

Schwabftad ; nel 1702 fu unito colla Prefettura diTon-
deren, ma dopo il 1713 èfottopollo al Prefetto di Flens-

burg, ed il Segretario Provinciale di Bredftedt è nell’i-

fteflo tempo Giudice di quello Baliaggio . Ha il fuo pro-

prio Tribunale de’ contadini ,
Bondengericht

;
e fa in tut-

to una Parrocchia

.

lAnnotarJone 1) In quella contrada fon quattro Tenute riparate dall’ac-

qua , e perciò privilegiate, e fono: Sophien Magdalenen Kog , Sterde-

buller Kog , Blumen Kog , e Bottesholter Kog . ») Nella Parrocchia

di Brecklum, v’ • la Tenuta uobile di Mirebul.

Nkm. XXXIX. I 7 Lé
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7. La Città , e Prefettura di Hufum, affie-

me colla Prefettura di SchWabftedc, e P
lfole di Noltrdrand

,
HelgoJand

, e la

Provincia d‘ Eiderfted

.

1) La Citta di tìufum è d’ una fuificiente grandezza ,

e ^contiene moltidime fabbriche di pietra
; c fituata pref-

fo il fiumicello detto Ave, che sbocca nell’ Hever, due
miglia dittante verfo l’Oveft. Nel 1372. Hufum era un
Villaggio, fu poi talmente accrefciuto dal 1372. fin’ al

1398, che diventarono due Villaggi chiamati Oftet-, e
Welter Hufum, uniti alla Parrocchia di Milftedt. Prin-

cipiarono poi gli abitanti nel J432. a fabbricarvi una
piccola Chiefa, e nel 144S. fi fepararono affatto dalla

Parrocchia di Milfted, e ne fecero una da per loro
; a

poco a poco quello luogo diventò un’ottimo Borgo. Nel „

1495. vi fu fondato un convento per i Francefcani Gri-

gi, che fu rovinato dopo la riforma, e de’ materiali s’

erelfe nel 1531. un Albergo pubblico, che efille ancora,

e tuia Cappella. Nel 1500. fu fabbricata la Chiefa Par-

rocchiale, una delle migliori di quelli Paefi . Nel 1521.
vi fu eretta una Zecca

,
nella quale furono coniati alcu-

ni Risdalleri, la quale però poco dopo fu trasferita in

SchlelWig. Nel 1531. vi fu eretta la Scuola Latina, la

<juale con generofe donazioni è Hata arricchita di un ca-

pitale di 14000. Marchi di Lubecca (1) , che formano
all’ incirca J910. Zecchini Veneziani

, confillente in 5.

Collegi . Nel 1577. il Duca Adolfo principiò a fabbrica-

re un Palazzo nel luogo del convento (òpra mentovato *

che fu terminato nel 1582. e fervi alcune volte di Refi-

denza .alle Duchelfe Vedove . Nel 1582. fu eoncelfo il

Diritto municipale a quello Borgo, e fu provveduto d’

un Ordine particolare di Governo. Nel 1607. fu fabbri-

cato

•a:—=g- . .

1 .-'g--—
,

...'.’i:
1

: - fi-

(1) Marchi j. fanno i pezza da *. Reali di Livorno, pid o meno fe-

condo il cambio che lasguazlia a lire
>-J.

pid, o meno di Venezia ^on-
de il fondo di quella Scuola afewide a jSjj. feudi Fiorentini.
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cato il Palazzo del Magiftrato. Nel 1603. fu graziato il

Borgo dal Duca Giovanni Adolfo del nome e della Giu-
rifdizione di Città, c nel 1608. ottenne le fue Leggi
particolari . La famofa Antonietta Bonrignon fi trattenne

qui nel 1673, e mife sù nel ilio alloggio una Stampe-
ria

,
nella quale {lampo i Tuoi libri

, che le furon tolti

per ordine del Magiftrato. L’ inondazione di Nordftrand

del KS34. fece molto danno alla Città
,
poiché quella vi

perde il guadagno che tirava dal Nordftrand j neli’iftefTa

maniera fu danneggiata molto dall’ inondazione accaduta

nel 1717. Aggiuntifi poi anco i difaftri della guerra, la

Città s’è molto indebitata. I Foreftieri vi facevano una
volta preparare il loro Orzo germogliato, lo che era agli

abitanti di profitto confiderabile . Più di 40 navi grolle

erano fabbricate a loro fpel'e . Guadagnarono moltiffimo

con il loro traffico, e principalmente con quello dell’O-

flriche , che quafi tutto era nelle loro mani . Ma la for-

tuna contraria gli ha fpogliati di tutti quefti vantaggi .

Prefentemente l’unico lor guadagno fi è, il fare la Bir-

ra, e il traffico di Cavalli, e Bovi. Gli abitanti fanno
ingralTare ogni anno molte migliaja di Beftiame grolfo ,

e

lo menano a vendere a Amburgo, e Lubecca, e vendo-

no anche fuori un gran numero di buoni Cavalli : ben-

ché la Navigazione vi fia di poca importanza
,

ferve pe-

rò a provvederli del bifognevole : la Città ha un luo

proprio Sotto -Conciftoro.

2. La Prefettura di Hu/iim fi divide nella parte Meri-

dionale, e Settentrionale, e comprende 7. Parrocchie ,

che fono Milftedt, dove anticamente fu la Città, e For-

tezza di Mildesborg fabbricata nel 11 45, che fu foramer-

fa nel diluvio del 1 300. Ojìenfeld , Sckwefing Olderup ,

Hattftedt , Sebobiil
,
Simemberg. I terreni paluftri di quella

Prefettura fon divifi in 7. diftretti Privilegiati.

3. La Prefettura di Schwabfttdt confilleva una volta

nel Diftretto di Schwabftedt, e ne’ Balliaggi di Rò’demifs

,

Treya ,
Bordelum , Fufing , Diippel

,
e Colftrup , onde fu

comporto il Vefcovato di Schlelwig fondato dal Re A-
raldo rerfo la fine del X. Secolo . Ertendo morto nel

1541. l’ultimo Vefcovo Cattolico Gottefcalco d’Alcfeld,

I 2 Til-
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Tilleman di Huffen, fu il primo Vefcovo di Schlefwg,

: cui fu Coadiutore il Duca Federigo, Figliuolo minore

i.t Re Federigo I» il quale attualmente vi fuccede nel

‘25 nel : J56 Fu poi dii Cipiiolo ddb C.t-
**? . • A_^;n;Aritnr^ il Onra Adolfo, dopo la
te

di

h
f finalmente nel 100;

rinc Reale » Dopo la morte di quello ricomincio la lite

ne
?

l 1(524» che fu finalmente terminata nel 1658. me-

diante un’accordo, nel quale il Re Federigo III. cede a

Federigo IH- Duca d’ Olfazia e di Gottorp ,
tutta la

Prefettura di Schwabftedt ,
colla metà degli otto Cano-

nicati Nel 1702. nel tempo che il Governo del Duca-

to era amminiftrato da' Tutori, fu fp.rt.ta la Prefettura

di SchWabftedt ,
ed i Balliaggi furono umti ad altre Pre-

fetture pih vicine; onde prelenremente la Prefettura di

Schwabftedt contiene due Balliaggi

.

il II Balliaggio di ScbVabfltdt ,
che comprende il Bor-

po dell’ ifteflb nome, dove fu un Caftello in cui riledeva

fi Vefcovo di Schlefwig, benché queftt avede anco un

altra Refidenza nella Città di Schlelwig.

t) Il Balliaggi0 di Rodemis nella Parrocchia di Mi s*

ftcdt.

jhmtaxJone. Nella Parrocchia di Schwabftedt i fituata la Tenuta no-

bile di Wilch •

4. Alla Prefettura di Hufumb foggetta ancora l'iiola

di Ptlmrm con alcune altre Ifolette . Quella e il Refi-

dio più grande dell’ Ifola di Nordflrand nel Mare Oca-

dentate, prima avea il. miglia di Junghem, e «di
'

e conteneva 12 Parrocchie, fertile di grano ,

ed^beftiàme, e abitata dagli orgogliofi Frisj . Qyeft’Ho-

la eià da qualche fecolo era fiata molto danneggiata aal-

i* acque del Mare, fpecialmente nel 1300, 1362,1 483 ,

ic22 e 1615; ma la difgrazia maggiore , a cui dove

decombere ,
fu nel 1634.^ ” f Ottobre a ore io.

della fera , quando tutto il paefe in tal maniera fu mef

fo fott’ acqua ,
che vi perirono 6408 perfone ,133^ ca-
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fe, 30 mulini a vento, 6 campanili, 50000 capi di be-

flie; in Eyderiledt annegarono 2107 Uomini ,
6too be-

flie bovine, 6738. pecore, e porci, e 66\ cale. Di tut-

ta rifola di Nordftrand non è rimafto altro fe non 1*

Ifola di Pclworm

;

che era la parte più alta
,

e il Bra-

handerkog
,
o la piccola Ifola

,
che prefentemente fi chia-

ma NorJlirand
,

e l’Ifoletta LUtje-mohr
,
che fi conta ora

fra’ terreni riparati dall’ acque, ed a quello oggetto pri-

vilegiati
,
e che non fon foggetti alla Prefettura di Hu-

fum. L’ Ifola di Pelworm è lunga circa 4 miglia e larga

due; contiene alcuni terreni riparati
,
e due Chiefe

, la

vecchia, e la nuova. Qui appartengono ancora l’Ifoledi

Hooge
,
Nordmarfch ; Langenefs ,

Oland
,
Gróde ,

ognuna del-

le quali è provveduta d’una Chiefa.
*

.Annotatone. L’ Ifola preferite di Nordftrand fu nel itfj» da certi

Fiamminghi riparata dall’acqua per mezzo di pantani fcavati con gran-

diflìme fpefe, dopo che a quelli erano ftati accordati de’ privilegi affai

vantaggio!! , a’ quali appartiene anco al prefente , inlieme con la Giurifdi-

sione Civile , e Criminale , ed a cui fono fottopofti i Padri dell’ Oratorio

di Mechelen. Vi fon due Chiefe Parrocchiali , una Luterana , e l’ altra

Cattolica , con una Cappella della fteffa Religione • Contiene cinque Te-
nute riparate dall’acqua che fono: Frt'dericbskog , Marien Elifabettkog ,

Frindermarscbkog , Keverkog , ChrijUantkog. L’Ifolctta di Lutiemobr , o
Nordflrandifcbmobr appartiene a’ medelimi Fiamminghi , e ha una Chiefa.

Parrocchiale Luterana

.

5. L’ Ifola. di Helgoland
,
Hylgerland, Helgeland ,

Hei-

ligland ec. chiamata anticamente Farroe, Farria , l’Ifoht

di S. Orlola, Terra Sanila, Sacra Infoia ,
Phoftland o

Fofteland dal nome della Dea Folla o Phofeta (la Ve-*

Ha de’ Romani) adorata dagli abitanti. E’ in circa 24
miglia diftante dal fiume Elba, e 24. miglia dal fiume

Eidera, ed è nel Mare Settentrionale , o Occidentale .

Secondo l’ opinione degli antichi quella Ifola foffrì il pri-

mo difallro nell’ 800
,
quando la maggior parte d' ella

perì per l’ acqua
,
e per il vento di Nord - Ovell ; nel

1300, 1500, accadde l'iftelTa difgrazia, e finalmente nel

1649. fu tutta fommerfa, fuorché una piccola porzione,

che non è che uno fcoglio, e fi vedono ancora fott’ac-

qua altre cime di limili fcoglj Spogliati della terra , che

gli copriva avanti . Il paefe c divifo in due parti , delle

vi 3 quali
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734 DANIMARCA,
quali ognuna ha i Tuoi limiti, e Tuo nome particolare .

La parte fuperiore fi chiama Klif, e la parte inferiore

Piinen. La prima dall’angolo Settentrionale fin al Meri-

dionale ha 7060. piedi in lunghezza
, e 1704. piedi in

larghezza . L’ altezza del terreno non è uguale in neflìm

luogo, ma la maggiore è di 2 16. piedi. Il terreno è piu

limacciofo, che arenofo, e ha 4. piedi di profondità; è

più fertile di quel che fi crederebbe a prima villa, e pro-

duce annualmente circa 300 Tonnellate d’orzo, che rin-

vengono all’ incirca a ftaja 4540 mifura Veneziana
, vi

fi femina anco talvolta della vena. Non balla il frumen-

to per la fulfiftenza degli abitanti
,

quindi è , che le ne
provveggono d’ altrove; eccettuati pochi ciliegi, e Ribes*,

non vi fono nè alberi
,
nè frutti di giardino

;
gli abitanti

non poflono perdere il tempo nel coltivargli!, poiché con

il loro pefcc, che vendono altrove
,

poflon procacciarli

con maggior vantaggio le frutta d’ alberi
,
e di giardino,

che loro mancano. Nella parte diNord-Oueft l’acqua di

pioggia vien raccolta in tre cillerne
,

chiamate da elfi

Sapskuhlen. I due Fonti nella parte inferiore del paefc

non danno acqua buona da beverfi dagli uomini
; e non

ferve ad altro ,^che ad abbeverare il belìiame
, e per la-

vare ,
benché anco per quello ufo non fia troppo buona

.

Nella parte più alta dell’Ifola verfo l’Ouell fopra una
collina ,

altre volte chiamata Bcdeberg
,

gli Amburghelì

vi hanno eretto un fanale mantenuto da loro col carbon

folfile . Dalla parte più alta dell’ Ifola non fi può fcen-

dere alla più balfa fenza palfare una fcala di j8o. gra-

dini, così comodi, che le bellie vi polfono falire, efcen-

dere . La parte più balTa dell’ Ifoletta dove i fpefcatori

tengono i loro illromenti, è fiata divifa per un migfo
da’banchi di fabbia fin dal 1730, di tal maniera

, che

vi patta di mezzo un fiume chiamato Waal capace di

Vafcelli grandi. Sopra quelli banchi d’ arena i pefcatori

pigliano que’ piccoli pefci, fenza i quali non poflono pe-

ccare i maggiori
;
onde fe mai quella fabbia fi perdette ,

appena la fella parte degli abitanti vi fi potrebbe mante-
nere. L' Ifoletta ha due porti ficuri, quello del Nord, e
quello del Sud . Gl’ Ifolani derivano dagli antichi Frisj ;

hanno
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hanno le loro proprie Leggi » e Statuti particolari

,
non

vanno mai ad abitare in altri paefi
,
mantengono i loro

nomi e collumi Frisj, mangiano poca carne , alimentan.

dofi quali del tutto de’ pelei, e cibi di farina , e induri-

rono per la continua fatica all’aria rigida del mare. II

loro numero va fino a 2000. in circa . Gli uomini fem-

pre fi trovano fui mare, e le loro Donne hanno la cu-

ra del campo e della cala, e per mancanza d’aratri, di

carri, e di cavalli, fono corrette a zappare e raflrellare

la terra, *a feminare, a fegare le biade, farne la ricolta,

e batterlo, e poi a macinarlo con mulini amano, a far

il pane, e ad aver cura di tutto ciò , die l’economia

richiede. Gli alimenti d’inverno per il beftiame vi ven-

geno portati nell'eftate da Nordhòvet della Provincia d’

Eiderlledt
,
ed i materiali da mantener il fuoco per tut-

to l’anno dall’Eidera, da Stor, dall’Elba, e daHufum,
e le fpefe del porto fono maggiori, che il valor del ca-

rico. Vivono parte della pefea, e parte de’ fervigi che

preftano a’ vafcelli foreftieri . I pefei che vi fi pigliano

per lo più, e che fi portano a vendere in Amburgo, Bre-

ma, Glùcklladt
,
Itzehoe, e in altri luoghi, fono Cabe-

liau o Baccallà
,

Merluzzo
,
e Gamberi di mare , e pe-

fei di moli’ altre forti . Servono di Pilori a que’ vafcelli

che vanno verfo i fiumi dell’Elba, Velerà
,

Eidera , e

Hcver; per il qual mezzo guadagnano molto : debbono

però pagar al Re la decima
,
e altri dazj . La guarni-

gione che guarda l’ Ifola
,

Ila lotto un Comandante , c un
Luogotenente. Tutte le munizioni da guerra ,

e l’armi

vi fi mantengono a fpefe del Re, come anche le batte-

rie. L’artiglieria è piantata accanto allo Scalo . Gli a-

bitanti della parte più alta fon diyifi in quattro quartie-

ri
, che comprendono in circa 400 cale ; e nella parte

più baffa oltre a cento rimefle da porre al coperto gli

linimenti da pefeare, vi fi trovano ancora 30. abitazio-

ni. Il Prefetto di Hufum c tenuto a riferire a’ 14. Tri-

bunali competenti tutte le caufe economiche e camerali

che v’occorrono. Il giudizio fubalterno vi è tenuto da

un Giudice e da fei Conliglieri , da’ quali fi deputano

otto Infpettori de’ quartieri , e fedici Anziani, ch'invigi-

I 4 lano
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1}6 DANIMARCA,
lano fui bene del paefe, e non fi rimovono mai dal lo-

ro uffizio; gl’ infpettori però de’ quartieri amminiftrano
quell’ uffizio fidamente per otto anni . E’ da maravigliar-

fi, che quell’ Ifola non fia fiata mai comprcfa nelle di-

vifioni d’eredità, benché indubitatamente fia una parte

del Ducato di Schlefwig: ma è fiata Tempre poffeduta

da’ Duchi d’Olfazia-Gottorp, al che fu contraddetto da
Criftiano V. nel 1684; e nel 1714. Federigo IV. fe ne
refe padrone.

6 . La Provincia d’ Eiderftcdt è rinchiufa tra’ fiumi Ei-

dera ed Hever, ed ha in lunghezza daH’Oft verfo l’Weft

1 6 miglia y e nella fua più gran larghezza 6, e nella cir-

conferenza 56 miglia. Confitte quafi tutta in terreni baffi

e umidi
, e produce vena

,
grano

,
orzo , rape in gran

quantità, fave, e buoni ceci, ma poca fegala : è ricca

d’erbe di giardino, e di beftiame eccellente . I cacj d’

Eiderftedt fi vendono fuori del paefe in gran copia. Le
pecore vi fono ricche di latte e di lana, e i cavalli gran-

di e pefanti, che vengono però per lo più dalla Juzia ,

e da Ditmarfcn. V’c mancanza di legne , che fi traf-

portano qui d’alquante miglia lontano dal paefe più al-

to. De’ pefei d’acqua dolce non ve ne ha più del bifo-

gnevole; e ciò deriva, dal non effere il paefe riparato

abbafianza dall’ acqua falata ,
nella quale non poffon vi-

vere i pefei d’acqua dolce. L'aria è malfana, principal-

mente per i foreftieri; per caufa del terreno baffo e ti-

mido. Prcfentemente alla campagna non v’ abitano No-
bili

,
ma perfone del popolo , delle quali la maggior par-

te, e la più riguardevole è di razza Frifia
,

benché il

loro linguaggio fia quello delia BafTa Germania. Hanno
le loro proprie leggi

,
e gran privilegi . Il mantenimento

degli alti ripari nella parte Settentrionale e Meridionale

cotta molto danaro, e gran fatica. Il Prefetto di Hu-
fum ha la foprintendenza di quella Provincia nelle cofe

Ecclefiaftiche , Politiche, ed Economiche , e nelle cofe

che appartengono a’ ripari fopsumentovati . Egli fceglie i

Miniftri di Giuftizia
,
e crea i Vaffalli, e foprintende al-

le cofe che concernono in genere le comunità, e le Par-

rocchie . Il Sotto-Intendente è la prima inftanza! , e ma-
neggia
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DUCATO DT SCHLESWIC. 137
neggia tutti gli affari privati degli abitanti, e prefiedea'

giudizi civili
,
criminali e conciftoriali della Provincia io-

fieme col primo intendente . L' uno e 1
' altro ne’ Tribu-

nali non hanno voto
,
fuorché nel cafo

,
che i voti fieno

pari. V’è un Tribunale di Provincia tanto nella parte

Orientale
,
che in quella di Ponente

;
ognuno è compo-

flo di 6. Configlieri, e amminiftra la giuftizia Civile e

Criminale. V’è anche una feconda inllanza chiamata

Vitiding , e da quella in certi cali può appellarli al Su-

premo Tribunale di Gottorp. C’è inoltre nella parte di

Ponente, e di Levante un Tribunale Conciftoriale . Si

offerva ora

1. La parte Orientale d’Eiderfledt , che propriamente fi

chiama Eiderfledt, comprende

1) Tonningen il luogo più riguardevole del paefe
;

fu

dichiarata Città nel 1590, e fortificata dal Duca Fede-

rigo nel 1644; quella fortificazione fi dice che gii fia

coftata 3600000 fiorini ,
che compongono all’ incirca

940900. Zecchini di Venezia . Non è grande
,
ma bea

fabbricata. Dopo che fu migliorato il Porto nel 16

1

3 a
fpefe del Principe, che montavano a 30000 Rifdalleri

,

i quali formano all’ incirca Zecchini 11750. Veneziani ,

la Città tira un guadagno affai grande dal traffico ma-
rittimo, e da una quantità confiderabile di mercanzie ,

che ogni Lunedì da tutta la Provincia d’Eidelledt vico

qui efpolla alla vendita , e fi trafporta per mare in altri

paefi. Nel 1675 durante la guerra colla Svezia
,

il Du-
ca in vigore del Trattato di Rendsburg, dovè cedere al

Re quella Città; il quale fece demolirne le fortificazio-

ni, che furono però rifatte dal Duca, dopo la reflitu-

zione fattagli nel 1679 del fuo paefe . Nel 1700 la Cit-

tà fu aflèdiata dal. Re Federigo, ma ne levò 1
* affedio .

Quando però nel 1713 vi s’era ritirato colle fue truppe
il Generale Svezzefe Steinbock colla permiflione del Du-
ca ,

la Città fu affediata dal Re di Danimarca , coll’aiu-

to de’ fuoi alleati
, e obbligò gli Svezzefi a renderli pri-

gionieri di guerra, e nel 1714 la Città ancora cadde
nelle mani del Re, il quale fece demolire tutte le for-

tificazioni : Da quel tempo la Città n’ è refiata pri-

va.
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ya. Il Cartello fu disfatto nel 1734. per ordine del Re.
2) Sette Parrocchie, che fono Koldenbuttel

, IPitzvrort
,

Oldenfvrort

,

ec.

2. La Parte Occidentale
,
dove fono

1) i/ Di/iretto d' Everfcbop , o Heverfchop, cosi chia-

mato dal fiume Hever, che contiene

(1) Garding
;
una piccola Città, che ebbe il privilegio

4i Città nel 1590.

(2) Cinque altre Parrocchie.

a) Vtbolm
,

Diftrecro, che comprende cinque Parroc-
chie . Nella Parrocchia di IVeflerbever v’ era un Cartello

nel 1370. chiamato Wogenmannes-Burg
, abitato da’ Corfa-

ri.

uimotaxJone

.

Nella Provincia d’Eiderftedr, v’é la Poffelfione Nobile
di Hoyerfvnrt, colla quale confinano le feguenti Tenute riparate dall’ac-

qua , e privilegiate : Grotbufenkog , Neu uiugttften-Kag , e Norder Fride-

ficbs-Kxig .

8 . La Città di Scblefwig ,

Il Cartello, e la Prefettura di Gottorf,
con Mobrkirchen.

La Città di Fridericbsfladt
, e la Provincia di

Stapclholm

.

1. Scblefvrìg, la Capitale del Ducato, chiamata così

dal feno di mare Schley
,
nella di cui eftrema punta erta

è fituata. Dall’ 808. quando la Città di Meklenburg fu

diftrutta, ed i Mercanti più ricchi di quella dal ReGo-
trico furon trafportati in quefta Città , effa s’ingrandì

confiderabilmente, e cominciò a fiorire; fu però nell’un-

decimo fecolo faccheggiata ,
e incenerita da Haraldo Re

di Norvegia, dagli Olfaziani, Vandali, e Obotriti. Ri-

ftabilita un poco, abbruciò tutta di nuovo nel 1447. A-
vanti 1’ anno 1713. era ancora in uno fiato profpero,

ma mancandovi dopo quel tempo la 'Refidenza del Prin-

cipe, mancò infieme la parte miglior del fuo folito gua-

dagno. La navigazione non gli reca gran profitto, poi-

ché l'entrata del feno Schley , dittante 20 miglia dalla

città
, è refa impraticabile . Vi è una manifattura di Te-

la Batifta , che ne fabbrica delte pezze , che per la loro

finezza non cedono a quelle di Francia. Si fa qui anco
del
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del Refe fottile per le trine,
1

e diverte Stoffe di lana,

delle Stufe di terra, ed altre cofe limili. La Città è in
/

un fito belliflimo , è ampia , e la fua figura irregolare

non c molto diflìmilc a una mezza Luna . La fua lun-

ghezza è di due buone miglia, e confitte fii 3. parti,

cioè, nella città vecchia di SchletVig
,

in quftlla parte,

che fi chiama Lollfus , che non è altro
,

fe non una lun-

ga ftrada fra la città
,

e il Cartello di Gottorf, e nel

Friderichsburg , che prima fu chiamato Kratzenberg, li-

mato nell’ ettremità Meridionale , dove s’ imbarca per

Rendsburg . La città vecchia non ha che una Chieia

,

che è il Duomo di S. Pietro; è una fabbrica rifpettabi-

le ;
è fproweduta di Campanile

, di cui però fon polli

già i fondamenti di farti quadri; quella Chiefa fu fab-

bricata nel 1260. ed elfendo Hata diftrutta dopo 200. an-

ni per un incendio, il Concilio di Bafiiea nel I44i.die-

die un' Indulgenza a tutti coloro
,

che avrebbero contri-

buito qualche cofa alla rittaurazione della fabbrica . L’

Altare elegante di quella Chiefa fu prima in Bordesholm.

Nel Coro v*è la fepoltura del Re Federigo I. e delle di

lui due Conforti
,
de’ Duchi della Cala d’ Oldenburg

, e
di molti Vefcovi. Poco lontano dal Duomo v’ è la Scuo-

la del Duomo ,
e la Cafa degli Orfanelli

, fondata nel

1719. Il Palazzo del Magiftrato, e il Convento de’ Fra-

ti Grigi fon fui Mercato grande . (1) Nella parte Set-

tentrionale della Città fopra un monte v'è la Chiefa di

S. Michele , e nella parte chiamata Friderichsberg
, c’ è

la Chiefa della Santilfima Trinità, fabbricata nel 1651.
Anticamente erano qui fette Chiefe Parrocchiali

, ed in

fomma 13. Chiefe, e 13. Monafterj, de’ quali appena fi

trovano le veftigia . Nella parte Orientale, pattando un
ponte chiamato Fifchbriiclce

, s’arriva in un luogo, che
chiamano Holm

,
in cui fi trova il celebre Mona/iero diS.

Giovanni , che ha io. Damigelle Nobili . E’ probabile,

che quefto Monaftero fia flato fondato nel 1194. per Mo-
na-

(£_! l-== : — . =g—B.«

(1) Lafciano i troteftanti alle Fabbriche, che furono Chiefe, Monafte-

rj in tempo de’ Cattolici , i nomi antichi.
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nache Benedettine, e che non fia ftato mai abitato da

Monaci ,
come alcuni hanno creduto

, e non è fiutato

nel Giillholm, e(Tendo quello luogo 4. miglia lontano da
quello Monaftero. I Monumenti che ancor vi ellllono,

principiano dal 1150.; v’è una Cappella dove fi fa il Ser-

vizio Divino. Nel feno di mare innanzi alla Città, c’è

T Jfola de' Mewen
, che fono una certa fpecie d’ uccelli di

acqua, detti in Italiano Gnloni
,
o Gante, o Gavie

,
che

fi trovan colli nell’Ellate in un numero incredibile. V'

è anco in quella Città il Sotto-Concilloro , che tiene lot-

to di fe 37. Parrocchie

.

2. Il Cajlello di Gàttorf, o Gottorp, fituato in una con-

trada piacevole vicino alla Città di Schlefwig, anzi in

mezzo a’ due quartieri di quella, cioè tra Lollfus, eFri-

derichsberg. Alcuni derivano quello nome dalla parola

Gottefdorf, perchè quello luogo anticamente era de’Vef-

covi di Schlefwig ,
e dellinato ad un ufo Religiofo. I

Vefcovi però non hanno avuto la loro Refidenza nel luo-

go fteffo
,
ove ora è Gottorf , ma in un luogo 2. miglia

diftante da Schlefwig verfo Nord-Welt , poco lontano

dall’Albergo chiamato Rugekrog, dove fi trovano ancora

de’veftigj dell’antico Cartello, diftrutto nel 1759. Dipoi

il.Vefcovo Occo fece fabbricare un nuovo Cartello nel

luogo dove prefentemente fi ritrova quello di Gottorf, il

quale rimafe fotto la proprietà de' Vefcovi fino al 1268.

quando il Duca Errico fe T appropriò
,
per mezzo d’ un

cambio , ed allora era una buona fortezza . I Duchi poi

di Schlefwig vi pofero la lor Refidenza , fino al 1713.
quando fe n’impadronì il Re Federigo IV. e l’unì per

Tempre colla Corona di Danimarca . Qualche migliora-

mento vi era ftato fatto da’ Duchi di tempo in tempo ;

e da’Regi Federigo IV. e Criftiano VI. fi contribuì mol-

to per Tabbellimentodel medefimo, e particolarmente dall’

ultimo, il quale ha ornato gli appartamenti di belle pit-

ture, e di mobili preziofi. In quello Cartello fi tengono

/ il Configlio Supremo Ducale , e il Conciftoro Supremo
delle Provincie, e vi rifiede il Governatore . De’ due Giar-

dini, l’uno chiamato il vecchio, che è dalla parte Me-
ridionale del Cartello

} è fiato trafeurato ,
e venduto a

un
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un Cittadino; ma l’altro Giardino nuovo è belio. Nella

bella Cafa di Diporto fu prima cuftodito il gran Mappa-
mondo, fatto con grand’arte

, che avea undici piedi di

Diametro
,
e che al di fuori rapprefentava la Terra , e al

di dentro il Cielo , con tutte le Stelle conofciute
,

d’ ar-

gento dorato, e dentro al quale potevano federe como-
damente intorno a una tavola io. o 12 perfone. Il Du-
ca Federigo III. di Holftein Gottorf ,

1’ avea fatto fare

nel 1 654. da Andrea Bufch
, fotto l’ infpezione d’ Adamo

Oleario, e fu terminato fotto il Duca Criftiano nel 1664.

tutta quella macchina girava intorno al fuo alfe in tem-

po di 24. ore per mezzo d’ acqua
,
e potea anche di den-

tro facilmente girarfi fenza fatica per mezzo d’una Vite,

detta d’ Archimede. Nel 1713. quello Globo fu regalato

a Pietro I. Czar di Mofcovia, che lo fece portarea Pie-

troburgo; onde ne tratterò più ampiamente nella deferi-

zione di quella Città . La Libreria di Gottorf fu princi-

piata dal Duca Giov.‘ Adolfo nel 1606. e trafportata a

Coppenhaghen nel 1749. Dirimpetto al Cartello nella par-

te Meridionale fi vede un Palazzo, eh’ è flato fabbricato

con molta fpefa da un Conte di Natr
,

di cui poi n’cb- .

be il porteffo il Re, che l'ha conceffo al Sig. Marchefe

Federigo Ernefto, Governatore di Schlefwig-Holftein

.

3. La Prefettura di Gottorf , comprende i feguenti Di-

flrerti

.

1) Hohnerbarie , che ha il nome dal Viliaggio
,
e dal-

la Parrocchia Hohn, di che è comporto tutto il Diflret-

to.

2) Kropbarde , che comprende la fola Parrocchia Krop;

nella Pianura chiamata Lobbeide fon feguite anticamente

molte Battaglie.

3) Arensbarde , Diftretto , in cui era anticamente la

maggior parte di quel gran Vallo de’ Danefi chiamato
Panamrck

, ,
che fece fare nel principio del IX. fec. Goffre-

do Re di Danimarca per difendere il paefe dall’ invafio-

ne degli Slavi, e de’Saffoni: quello Vallo traverfava tut-

to il paefe
,
principiando da Hollinglledt

, e terminava al ^
Selker-Nòr , ch’è un confluente

,
per una eftenfione di 8.

miglia ,
che fu poi nel tempo dell’ Imperatore Ottone I.

.

'

‘ mi-
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migliorato da Tyra madre del Re Araldo, chiamato den-

te azzitto
,

e nel nòS. dal Re Waldemaro I. il quale

fece anco fortificarlo con ua muro. Vi fe ne vede anco-

ra una gran parte, benché rovinata. In quello Diftretto

fon da notarli le Parrocchie Hallingjìedt
,

e Haddeby
, o

Haddebue: la Chiefa di quell’ ultima principiata nell’826.

e terminata nell’ 850. è la prima
, e la più antica del

Ducato, e di tutta la Danimarca; è Hata però più vol-

te disfatta da' popoli, che di mano in mano ritornarono

all’Idolatria. Quella Chiefa è limata dirimpetto alla cit-

tà di Schleswig verfo mezzodì
,

di là dal feno di mare
chiamato Schltj , nel qual feno i primi Crilliani di que-

llo paefc fono Itati battezzati. Anticamente era in que-

llo luogo una città, di cui non è rimallo altro, cheque-

ila Chiefa. Il nome di quello luogo fi trova fcritto in

8. diverfe maniere ,
alcuni fcrivono Hafenfìadt ( città del

Porto) ed altri Hauptfìadt (città capitale) e c’è chi cre-

de la parola Hetbe lignificare un luogo deferto . Quello

Diftretto comprende anco il Baliaggio di Bollingftedt, con-

fitente in alcuni Villaggi-

4) Striixdorfharde
,
Diftretto, che comprende io. Par-

rocchie: La Tenuta Regia Satrupbolm è per la maggior
parte contenuta nella Parrocchia Satrup.

5) Scbliesbarde
,
Diftretto accanto al feno di Schley

,

dove gli abitanti pefeano l’ Aringhe, ed altri pefei, con-

tiene 5. Parrocchie.

6) Fiifingharde , Diftretto, che prima era fotto il Vef-

covato di Schlefwig , e fotto la Prefettina di Schwab-
lledt: ma nel 1702. fu ridotto fotto la Prefettura di Got»
torf. Vien così chiamato dal Villaggio Fiifing.

7) Treyabarde ,
Diftretto nominato così dal villaggio

Treya; è anco flato fotto il Vefcovato di Schlefwig, e

fotto la Prefettura di Schwabftedt

.

8. La Prefettura di Mohrkircheti
,
che comprende le pof-

felfioni di quello nome , ch’erarto prima un Monaftero

dell’ Ordine di S. Antonio , e i Baliaggi di Langlledt , e

di Carlfwra . Ha fin dal 1752. un Tribunal fubalterno

per giudicar le caufe, da cui s’appella al Tribunal Su-

premo di Gottorf. Le caufe però Matrimoniali, ed Ec-
clc-

A
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DUCATO DI SCHLESWIG. I43
clefiaftiche fi giudicano nel Sotto-Conciftoro di Gottorf.

Quella Prefettura vien Tempre amminiftrata dal Prefetto

di Gottorf.

jlnnotazìone . Nel recinto di quella Prefettura fi trovano le -feguenri

Tenute riparate dall’acqua, c privilegiate.- il Mcgger-Kog
,
Bérmtr Kog

,

e il Piccolo Bcrgenbufencr Kog .

4. La Provìncia di Stapelbolm è fituata tra l’Eidera,e

il Treen; ha nella Tua maggior lunghezza io. miglia, e

nella maggior larghezza 8. Quella Provincia è fottopofta

al Prefetto di Gottorf; ha però delle Leggi diverfe,eun

Giudice Provinciale. Comprende le Parrocchie Siiderfia-

pel , Bergenbufen , ed Erfde .

Quella Provincia contiene

Fridericsjladt
, Città piccola di figura regolare quadrata*

fabbricata all’OIandefe, frai due fiumi Eidera, e Treen;

le fue llrade fi tengon pulite , e fono in parte abbellite

da alberi di Tiglio piantati in linea retta . Fu principia-

ta nel 1621. da alcuni Arminiani ufeiti d'Olanda dopo
il Sinodo di Dordrecht, che la denominarono da Federi-

go IV. che V era allora Duca, e nel 1632. fu india in

uno fiato migliore . Il Senato è mezzo Luterano , e mez-

zo Arminiano; alla Chiefa degli Arminiani fi fono uniti

anco i Calvinifti . La Chiefa Luterana fu confecrata nel

1650. I Mercanti più ricchi fono della Religione de’Men-

noniti. Vi fono ancora de’Quackeri in pochiffimo nu-

mero , degli Anabattifti
,
cd Ebrei , i quali vi hanno una

Sinagoga. Il loro guadagno vien dalle manifatture di Se-

ta, e di Lana, dalla navigazione, e dal Traffico. Non
è circondata di mura

, ma d’ una folla piantata d’alti

alberi . Il fiume Treen ha comunicazione coll* Eidera per

mezzo di canali, e di cateratte erette con gran fpefe.

9- La Prefettura del Capitolo Cattedrali
di Scblefvrig , la Prefettura di Hiitten , e la Città

d’ Eckernfobrde .

1. La Prefettura del Capitolo Cattedrale.

Nel 1658. quando il Re Federigo III. col Duca Fede-

rigo III. fece un* accordo intorno a’ beni del Vefcovato
di

»
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144 DANIMARCA,
di Schlefwig , e dei Capitolo Cattedrale

; quell’ ultimo

confifteva in 8. Canonicati , che fra quelli due Principi

fi dividevano; ma nel 1714. quando il Re Federigo IV".

s’ impadronì di tutto il Ducato
,

prefc anco quella parte

de’ Beni Capitolari, che avea il Duca. Quelli cotti tuifco-

no una Prefettura particolare ; fon però quà, e là dif-

perfi nell’ altre Prefetture del Ducato . La Prefettura fi

divide in tre Diftretti.

1) lì primo Diflretto , dove il Prefetto folo amminiitra

la giuftizia, comprende i tre feguenti Baliaggi.

(1) Vlfnis in Schliesharde , che comprende anco la Par-

rocchia d’Ulfnis.

(2) Bemd in Struxdorf-harde , vien denominato così da

un Villaggio della Parrocchia di Niibel.

(3) Steiefand in Karrharde della Prefettura di Tondern

.

2) lì fecondo Diflretto confitte in 6. Baliaggi, ovel’In-

fpettore del Duomo efercita folo la Giuftizia , e vi ha il

diritto d’Afleflòre, e di dar la fua voce ne’ giudizi , e fo-

printende
,
e fottoferive folo fenza l’ aflenfo del Prefetto

i Contratti delle compre, e vendite, t delle divifionide’

beni , e tutte l’ altre Caufe civili . 1 Baliaggi fono

(1) Gammcrlbuygaard
,
prende il nome da un luogo, eh’

è nella Parrocchia di SÒrup nel Diflretto Nieharde.

(2) Lyfappel nella Prefettura di Sonderburg.

(3) Langenborn nella Provincia di Bredftedt:

(4) Coxbull nella Prefettura di Flensburg.

(5) Hackfiedt nel diftretto di Wiesharde

.

(6) Cofel , o Cveslef nella Prefettura di Hiitten , che

comprende la Parrocchia deU’ifteflo nome.

3) Il Diflretto della Cbiefa Parrocchiale
,

dove l’Infpet-

tore del Duomo amminiftra la giuftizia, che comprende

(1) La Chiefa Cattedrale in Schlefvig.

(2) La Scuola Cattedrale provveduta di 4. Collegi.

(3) Le Fabbriche di 40. abitazioni nella Città diSch-

lefwig , chiamate Domziegelhof

.

(4) Le cafe vicine al Duomo appartenenti al medefi-

mo

.

(5) L’ Jfola d' Anìs nel feno di Schley
, che ha una

Chiefa propria . Era prima coperta di bofehi ; ma volen-

do
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do di Proprietario della Poflèllione Nobile diRòfl aggra-

vare con infolite impofizioni gli abitanti del Borgo Cap-

pell, efpatriandofi perciò nel 1667. più di 600. perfone,

andarono quelle ad abitare, e coltivare quell’ Ifola
, e fu-

rono privilegiati dal Duca CrHliano Alberto. Prefente-

mente vi fono 56. cafe , e la maggior parte degli abi-

tanti li mantengono colla Navigazione.

(6) Il Baliaggio di Grodersbny poco lontano dal feno

Schiey, che comprende anco la Parrocchia Rabenkàrcher.

,

dove è la PolTelTione Nobile di Dollroib.

(7) I Terreni vicini al leno di Schiey

.

(8) Alcuni Terreni ne’ Baliaggj Gammelbuygaard
, e

Coxbii.ll .

(9) Nove Tenute de’ Vicarj del Duomo , ne’ Baliaggj

mentovati, polle fra i terreni d'Ulfnis:

2. La Prefettura di Hiitten
,
confille nel Dillretto an-

tico Bergbarde chiamato così da’ piccoli monti che vi fi

trovano: v’appartengono le Parrocchie Iltitten, dove è la

cafa del Tribunale BUnflorf , e Borby . La Prefettura è fot-

topofta al Prefetto del Capitolo Cattedrale.

3. La Città Eckelnfóhrde , o Ekernfobrde ben fabbrica-

ta, e di Traffico; è quaft in ogni parte circondata d'ac-

qua; cd è fornita d’un Porto eccellente, largo, e abba-

llala profondo . Tempo fa v’ era un commercio aliai

grande, ma prefentemente la Navigazione è fcemata.Le
ftrade fon larghe, e piantate d’alberi da ambedue le par-

ti . Ebbe nel 1543. da Criiliano III.il Privilegio di Cit-

tà; c Hata fpelìe volte danneggiata dal fuoco.

io. La Fortezza di Fridericbfort

.

E’ fituata nel Bofco Dancfe predò a Kielerfòrde. Fu
eretta da Criiliano IV. nel 1632. e diltruua nel 164$.

per ordine dell’ ideilo
, che vendè anco i quattro poderi

nobili , che aveano dato l’occafione alla fabbrica della

Fortezza, ed ebbe per il terreno, che apparteneva alla

Fortezza 20000. Rii'dal. (cioè circa 7840. Zecch. Ven.

)

vedafi la Storia Danefe di Hojer pag- 365. e 49». Fu pe-

rò rifabbricata dal Re Federigo III. nel 1663. chelade-

Kum. XXXIX. K no-
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nominò dal Tuo nome. Ha poi Tempre cambiato nome,
fecondo i Regi , che fon fucceduti; onde ora fi chiama-

va Criftianfpreis
,
e ora Friderichfort

;
per 1’ avvenire pe-

rò fi chiamerà Tempre Friderichfort . Ella è fiata per qual-

che tempo il pomo della controverfia fra la cafa Regia,

e Ducale. Le Fabbriche, che in effa fi ritrovano fono,

la Chiefa, l’Arfenale, il Magazzino de' Viveri, l’Abita-

zione del Comandante, i Quartieri della Guarnigione, e

alcune cale di Vivandieri . La Chiefa è fotto la Propoli-

tura di Gottorf. Poco lontano da quella Fortezza predo

a Bulkhoft nel 1715 la Flotta Svezzefe fu battuta da Ga-
bel Ammiraglio Danefe.

U. L' Ifola y e Provincia di Femarn.

Femarn ,
Fetnnn ,

Vemtrn
, lai.Fimbria ,

Imbria
,
t Cim-

bri* parva: è nel Mar Baltico, e per mezzo d’ un picco-

lo Stretto, chiamato il Sund di Femarn, vien diviia dal-

la Wagria: fi fiende in lunghezza per miglia io, in lar-

ghezza 4., e nella circonferenza 32. Il Terreno è da per

tutto fertile, più attoperòaprodurceci
,
grano, e orzo. Il

piccol bofeo chiamato Staberbolz
,
è di poca importanza,

ed è feemato fino a pochi alberi inariditi ; e non vi fi

trovano altri animali
,
che lepri . Non vi fono forgenti

,

nè fiumi, onde vi è gran fcarfità d’acqua frefe a in tem-

po d’Efiate . V’c però quello vantaggio, die lli’ola non
è mai danneggiata dall’ inondazioni . Anticamente fu abi-

tata da’ Vandali, e Slavi. Ne’ tempi di Guerra hafoffer-

to molto, e maffimamenre nel 1419. quando dal Re Er-

rico di Pomerania fu miierameme devaliata
,
dimodoché

qua fi tutti gl’Ifolani perirono. E’ foggetta prefentemen-

te al Re di Danimarca
;
e fi dilputa

,
fe debba ftimarfi

una parte del Ducato di Schlti^ig, o fe fia fempre fia-

ta una Provincia fcparata. II primo vien foftenuto in una
Relazione Storica dell’ Ifola Schicvicenfe di Femarn, fcrit-

ta da J. M. G. ( Joan. Martinus GòiTel ) che fi trova

nella Part. IX. della Bibliot. Danefe pag. 451. dove an-

che fi prova, che da gran tempo in qua fia fiata incor-

porata al Ducato di Schlefwig, e clic per confcguenza

kulu-
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indubitatamente appartenga al medefimo : 1* altra parte (\i

fofienuta da Adamo Errico Lackmarm nella fua Difler-

tazione ,^in cui dimoftra, che l’ Ifola di Femei'n non è
fiata mai incorporata nè al Regno di Danimarca, nè al

Ducato di Schlefwig, o Holftcin, ma che’è fiata Tempre

un paefe Teparato e particolare
.

Quella fcrittura è fiata

aggiunta alla V. parte della di lui Introduzione alia Storia

di Schlefwig-Holftein . Giovanni III. Conte d’Olfazianel

1326. diede all’ Ifola delle leggi particolari, confidenti in

16. articoli, che furono mutate in alcuni articoli dal Du-
ca Giovanni il vecchio nel 1588. Nelle caufe civili ed c-

conomiche fi contano 4. Parrocchie
,
cioè l’ Orientale

,
t

Settentrionale, la Meridionale, e l’ Occidentale, delle qua-

li ognuna ha il Tuo Tribunale proprio. Dalla Sentenza di

ciafcheduno fi può appellare al giudizio de’ Giurati, clxs

fi tiene ora in una , ora in un'altra Parrocchia
, ed Ò

comporto di 15. perfone ,
cioè del Prefetto, e de’ Camar-

linghi Imparziali
,
e de’Giudici dell’ altre due Parrocchie*

V’ è un Segretario Provinciale
, che tiene il Protocollo *

Da quella feconda Inftanza s’ appella al Tribunal Supre-

mo di Gottorf. Vi fono in tutta l’ Ifola circa 40. Vil-

laggi, tra’ quali qùello di Lemkendorf è il più popolato,

e Denshendorf il più grande: non vi fon però più di 3.

Villaggi ch’abbiano Chiefa , che fono Landkirchen
,
Ban-

nefdorf, e Peterfdorf, a cui appartiene I’ Ifola di Flùg-

ge . Nell’ Ifola vi è anco

.

La Città di Burg aliai antica
,

e dotata del Diritto

• Lubecchefc. Prima avea un buon Porto, che però da lun-

go tempo è riempito di fango; onde le navi fono obbli-

gate di gettar 1' ancora nella vicinanza del dirtrutto Ca-

rtello di Glambeck. La Città colla Provincia di Temerà
ha il fuo proprio Conciftoro.

'

-
.

1

1

. Il paefe ereditarlo del Duca diGlucksburg .

Il Re Federigo IL cede al Duca Giovanni il giovane,

fuo Fratello ,
per mezzo d’ una doppia divifione , la terza

parte della metà ad eflb fpettante de* Ducati di Schlef-

wig
,
c d’ Ollazia < Qpefio Duca Giovanni lafciò a Filtp-

K t po
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jjo filo Figlio il Cartello, e la Prefettura di Gliicksburg,

e una gran parie del Sundewit con alcune poffeflioni no-

bili ; e quello è l’ autore della Linea de’ Duchi di Glii-

cksburg ,
che ancora fiorifee . Il Duca regnante riceve

fempre dalla cafa Regia il fuo paefe ereditario in Feudo;

Ne ha peraltro tutta la Giurifdizione
,

il Diritto di cac-

cia, > e quello di dar il perdono
,

ed il Conciltoro gli è

pienamente foggetto . Le caule ricevono le lor ultime de-

cifioni nel Giudizio antico di Gliicksburg
,
dove fono Ha-

te portate per appellazione da’ Tribunali Subalterni. Sevi

occorre qualche caufa toccante o la perlóna del Duca , o
il fuo paefe, quella dee immediatamente portarli d’ avan-

ti al Re, da cui ordinariamente vengono nominati alcu-

ni Commiflarj
,
che ne fanno al Re le neceffarie relazio-

ni ;
tju le cauli; che non toccano i beni Feudali del Du-

ca, li portano al Tribunale Provinciale di Schlefwig . Il

Duca non può alienare il Feudo fuo Ereditario
,
lenza il

confenfo Regio, elTendo quello un Fidecommiffo della Fa- .

jniglia , Comprende
j. La Prefettura di Gliiksbttrg nel paefe chiamato An~

gdn. fui golfo di FJensburg, dove è

j) La Refidenza Ducale di Gldksburg Cartello lituato

in una contrada affai piacevole, in luogo ove prima fu

un .Mona.ftero di Ciftercienfi, di nome Ruiieclofter. In-

nanzi al Cartello v’ è un Borgo dell’ illeffo nome . Ne!
Cartello v’è una Chiefa.

i) La Parrocchia di MunkbrarHp
, che comprende la

‘ Poffertione Ducale di Filipshof.

3) La Parrocchia di Aienkerken con un Villaggio dell’

jfteffo nome.
x. Il Djrtrctto Niihelbarde nel paefe di Sundewit, che

ha 8. miglia in lunghezza, e 4. in larghezza : comprende

j) La Parrocchia di Broacksr, dove fi trovano lePof-

feflìoni Ducali di Krammark , Scbeelgaard
, o Freykben , 0

SchQtsbiiibof , o Nienbof.

x) La Parrocchia di Kiibel .

3) La Parrocchia di Satrapi

4) La Parrocchia di Vldemp
,

dove fi trovano i beni

Feudali del Duca, Lmdfgaard ì e filipsburg ,

3 . Li
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j
3 ‘ Le

r
PoffciT,0ni Nobili di Bhanfgaard

, AM,/, e
a.7« Daneje

.

lì. Il DiPretto del Duca d' Mgujlcnbwrg

.

De' cinque Rami derivati da' Figli del Duca Aleffandra
<1, Sonderburg che mor, nel i6z7 , due (blamente ne fo-no nmaft, che tono quello a- AagHfl'nbarg

,

e quello diche ha avuto quello nome dalla Polfcflionc Nobile
fiutata nel Principato di Minden, chiamata Béck • 1’ au-
tore del Ramo d’Auguftenburg è il Duca Erneftò Gun-
ter°i 1 di cui Beni fono per lo più nell'lfola d’Alfen e
nel Sundewit

; ma nelle fegnenti Parrocchie fiutatene'
paefi mentovati ci fon mefcolati ancora de’ Sudditi Rem

**
nl/r°/r-

C^,a Kett,nZ >
clìe comprende

i) La PolTeflione d AttgttflcHbtitg, dove è il Cartello di
quefto nome, provveduto d'ima Cappella

, e innanzi al

nle
r
B
5“?? piCCol°' IJ Caae,1° * fabbricata

dal Duca Ernerto Guntero
, dov’èra prima un Villaggio

chiamato Stabelsbui
, che li Duca avea comprato dal ReFederigo III. e 1 avea dfftrnrrr* « ..Federip HI e fevea dillrutto

v
.

m*z”> = ««a picco.
ì)

i 'f C n 6 » magio, e colia picco
la lenuta di Gunftorp donati nel i 756. dal Re Federi-go V. alla Cala Ducale

, colla Giuri{'dizione Civile, <*
Criminale, dopo che gli aveva feparati dalla Prefettura
dt Sonderburg

, e dotati de’ Privilegi Nobili .

i. La Parrocchia di Koitmark
, di cui il Re s’è ritte*

uVJ TT??'
L
f
.^ffione d'inde, e quel-

la di Rumohrshof fono del Duca. Predò FUnfsbJf v’è uri
paflaggio per Beiitben full'Ifola di Funen,

3- La Parrocchia d’ Aizerbdlig, e di rdnlzì'tb,
4. La Parrocchia d ’ Atzbtil nel Sundew'it,
5. La Tenuta nobile di Gravenjìein ne’ confini delSun-

Ì
CWt ’ C

;,
n
/'5

B in P^rii affittati
, che fono Gtaven*

e,n
’ Fifcbbcch, e Nel primo v’è un Cartello ri-

guardevole, che nel 1757. abbruciò tutto, eccettuataneun ala; poco lontano di qdà v’è un picco! Borgo : in que-
lla contrada fi trovatila buona ferra chiamata trìbolo.6. Le Tenute Nobili u AvenbUiga^d nel SufideW'h’, «
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mila Parrocchia d’ Ulderup, c di Kieljlrup

;
nella Parroc-

chia di Holebiil; e Abrup nella Parrocchia di Enjiedt

.

Annotaz. Nel Sundewit fi trovano anche le Poflcflìoni

Nobili di Ballegaard
, e di Beufchan.

14. La Contea di B^eventlau

.

E’ fiutata nel Sundewit, e confi ituifee la fu Poflèfito-

ne Feudale di Sandberg, cui ebbe il Duca Alberto di Son-
derburg per Teftamento da Tuo Padre, e che rimale uni-

ta alla Prefettura di Sonderburg fin al 1664. quando fu

ceduta in pagamento a’ creditori del Duca Criftiano A»
dolfo; vi fi mefcolò però il Re Criftiano V. e fe l’appro-

priò
,
avendo pagato i creditori ; e la vendè nel 1673. a

Corrado Conte di Reventlau , da cui ebbe il nome di Re-
ventlau. Nel 16S1. il Re l’innalzò al rango di Contea,

e le concefle nel 1685. tutti i Diritti , e Privilegi che

?
odono le Contee di Danimarca, anzi ordinò , che aven-

o l* altre Contee di Danimarca 300. Tonnellate di gra-

no (fono incirca 4540. Staja di mifura Venez. > libered’

ogni Dazio
, quella Contea avelie 21} poderi liberi

, e
che per 30. altri folamente pagafle al Re la contribuzio-

ne che lògliono pagare ibeni nobili del Ducato. La Vil-

la di Sandberg c fiutata nella Parrocchia dlSatrup, nel-

la quale è incorporata. 11 Conte di Reventlau hailjuf-

patronato della Chiela di Dlippe 1 .

' 15. Parrocchie Nobili.

I. Nella Selva Danefe . Quello paefe è fiutato tra il

Porto d' Eckernford , e quello di Kiel, e confina verfo Po-

nente colle Parrocchie di Borby e di Seheftcdt, verfo il

Nord e l’ Oli col Baltico , e verfo Sud coll’ influente Le-
venf-au , e coll’Eidera. E’ lungo io. miglia, e largo 6.

Amicamente non v’ era quaft altro che bofeo; ma pre-

fentemente il terreno in molti luoghi è refo capace di

coltura : gli abitanti non parlano altro che Tedefco . Il

Paefe è divifo in tanti Beni Nobili . Le Parrocchie no-
bili, che vi fi trovano, lòtto

- 1) La
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j) La Parrocchia di Ddnifchtnhagen
,
che comprende le

Tenute Nobili di Seekamp
,
BUlk , Knop, Hienhof ,

Kaltcn-

hof, GrUneXPald

.

-v

2) La Parrocchia di Krufendorf

,

che contiene la Tenu-

ta nobile di M'r.

3) La Parrocchia di Gettorf

,

che comprende le Tenu-

te nobili di Boreboli , Lindan
,
Kónìgsfórdc ,

4[ehm
,

Af/, Hiitttn
, Ratbmansfìorf,

Revenjiorf , Warleberg

.

2. La Parrocchia di Sebefiedt all’Eldera , dove fono i

Beni nobili di Sebefiedt
,
e Hobenlied.

3. Nella Provincia detta Scbvranzin
;

Quella è funata

fra.il Baltico, la Città d’ Eckernfórde
,

e la Parrocchia

di Cofel, e il feno di Schley, ed è lunga io miglia, e

larga 6. ; ed è compofta di Beni nobili . Le Parrocchie

,

che vi 11 trovano, lòno . . > .

1) La Parrocchia di Riefeby

,

in cui fi trovano le Te-

nute nobili di Sacbfìorf,
Stubbe

, Biifiorf.
'

2) La Parrocchia di Sitfeby

,

che comprende le Poflèf»

fioni nobili di Bienebeck
, Criefeby

,
e Maeslcben

.

3) La Parrocchia di , dove fi trova la Tenuta
nobile di Kobóvede

.

4) La Parrocchia di Scbvrans, dove fono i Beni nobili

d’ Olpenis y Efpcnis , Gereby
, Pampe, Dorpt

,

o Carlebcrg

,

Griinholz , Loitmark.

,

e Scbónhagen .

5) Nella Parrocchia di
,
mentovata di fopra nel-

la Prefettura di Hiitten
, la qual Parrocchia in gran par-

te è comprefa nel paefe di Schwanzen , fi trovano le

Poffeflioni nobili di Windeby
,
Hemmelmark

, Altenhof, e

Bomflein , le quali fono una parte di quello paefe.

4. La Parrocchia di Kablby nel paefe à’Angela

,

4. mi-

glia diftante dalla Città di Schlefw'ig verfo Nord-Ofhne
ha il Jufpatronato il Capitolo delle Damigelle della Cit-

tà di Schlcfwig

.

5. La Parrocchia di Borea nel paefe d’ Angelo, pretto

il feno di Schley, di cui il Jufpadronato è annetto alla

Poflèflione nobile di Lindau-Danefe

.

6. La Parrocchia di Cappe!, che comprende il Borgo
di Cappel, fituato vicino al Seno di Schley, il qual Bor-

go, infieme colla Parrocchia appartengono alla Tenuta

K 4 no-
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15* DANIMARCA,
nobile di Ró(ì. Da quello Borgo vengono denominate le

Aringhe , che fi pigliano in gran quantità nel fino di

Schley, fra Arnis, e Schieymunde.

7. La Parrocchia di Gtlùngtn nel paefed'Angeln, pref-

fo il mare Baltico
,

che comprende le Tenute nobili di

Geltingen ì
Diittebiil

,
Buckbagen

,
Oebe

, e Priesholz. Quel-

la di Geltingen fu del Re di Danimarca fin al 1759- il

quale la diede con titolo di Baronia al Signor lr.gtrfen

Barone di Geltingen

.

8 . La Parrocchia di Kliplef
,

8. miglia dittante da Flen-

sburg verfo il Nord; contiene la Terra nobile di Seegard ,

il Lago di Seegard ricco di Pefci , e la Terra nobile d’

Ahretoft

.

9. La Parrocchia di Quars vicina alla precedente , che

comprende la. Terra nobile di Laygaard

.

\

FINE DEL NUMERO XXXIX.
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IL REGNO
D I

NORVEGIA*
Paragrafo I.

LE Carte Geografiche della Norvegia, date alla

luce da Witte
, e Homann

,
hanno bifogno d’ef-

fere corrette in moltilTimi luoghi . La Carta
di Homann è {lata riftampata a Londra con

alcune poco importanti correzioni di Martino Hiibner

Profeflòre di Coppenhaghen
,
ma quella riftampa è roz-

za. La Carta data fuori nel 1761 da O. A. Wangenflee«

Capitano nel Corpo dell’Artiglieria di Norvegia, è molto
migliore . NelVAtlante di Blaeu fi trovano alcune carte partico-

lari delle Provincie di Norvegia. Homann ha dato fuora

anche delle Carte particolari , e Gherardo van Keulen c

autore d' alcune buone carte delle Spiagge Marittime del-

ia Norvegia.

§. 1. Norvegia in lingua de’ Danefi e Norvegi fi chia-

ma Norge ,
dagli antichi Korrike

,
Korrìge

, Nerigon
,
Nor-

vegia, Norrigia. Verfo Mezzodi e Ponente è circondata

dal Mar Settentrionale
; verfo Settentrione confina coll'

Oceano Settentrionale, e verfo Levante colla Lapponia
Ruffa e Svezzefe, dalla quale è divifa per mezzo d’una
catena di Montagne, che là dove fono più alte, fi chia-

mano Kolen
,

in latino Juga Montis Snevonit . La Norve-

gia, fe fi contano tutti i feni delle fpiagge marittime ,

dal Svijnfund fino dì là dal Nordcap comprende 350 mi-
glia di Norvegia (fono 2004 miglia Geografiche Italia-

ne); ma in linea retta da Lindenaes, dove l’elevazione

del polo è di 57 gr. 47 min. fino al Nordcap ne contie-

ne zoz I in lunghezza (Geografiche 1160). La larghez-

za è molto . difuguale, poiché da’ Confini della Svezia fin

al Capo occidentale di Statt prelfo Sundmocr ella è di 50,
ed
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1)6 INTRODUZIONE
ed in altre parti di 40, 30 ed in alcuni luoghi folameil-

te di 6 miglia di Norvegia (cioè 275, 220, 165, 33
miglia Geografiche). La Norvegia avrà in tutta la fu

a

tjìenjione circa S4000 miglia quadrate geografiche

.

$.3. L’ Aria nella maggior parte de’ luoghi è buona e
falubre, eccettuate le colte occidentali, dov’è umida, e
la temperie molto variabile, onde lo Icorbuto v’è molto
frequente. L’Inverno v’è foffribile, perchè Iddio per ri-

parare al freddo, ha fomminiftrato agli abitami non fo-

lamente molte legne ed in molti luoghi la folita terra

da bruciarfi (Torf), ma anche della lana di pecore ,

delle pellicce di beftie falvatiche, e piume d’uccelli, e

quelli che abitano nelle Valli, fon riparati da’ venti ini-

pe tuofi dall’ ifteflè al tidime montagne . Nelle parti di Le-

vante l’inverno principia a mezzo Ottobre, e continua

fin alla metà d’ Aprile; egli è crudo, e vi cade molta

neve, la quale tutto l’anno tien coperte le montagne più

alte, c le valli, che hanno la Jordirezione verlò ilN'Vd,

Talvolta cadono con impeto dalle montagne più fcofcefe

mucchj grandiflimi di neve, che uccidono gli abitami ,

diroccando le cafe e gli alberi . La neve nelle parti oc-

cidentali non dura lungo tempo, nè vi cade in gran

quantità; e nel medefimo tempo che nelle parti Orien-

tali e Settentrionali ,
v’è rigidiflimo l’inverno; per Io più

nelle parti occidentali l’ aria è temperata
; e quando gli

abitanti delle contrade di Levante col benefizio della ne-

ve e del ghiaccio portano alle Città le Ior mercanzie fili-

le Slitte, trovano gli abitanti delle colle di Ponente oc-

cupati nella pefea più deliziofa * Nel tempo d’ eftare alle

volte il caldo v’è molto grande, di che fon cagione 1'

alte montagne, che riflettono i raggj lòlari, e la lun-

ghezza de’ giorni ;
donde anco deriva

,
che dalla fementa

alla mietitura in molti luoghi vi corrono fedamente 9 fet-

timane, e più al di dentro in alcuni paefi 12 fettima-

ne, ed alle volte predo il mare ce ne vogliono J 6 018,
perchè le biade arrivino alla maturità ì

§. 4. Le cofie occidentali della Norvegia fono circonda-

te da un numerò grande d’Ifole c di Scoglj. Alcune di

queft’ Loie hanno 3,6*9 miglia di Norvegia in lun-
1 ghez-
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ghezza (cioè j 6 , 33, 50 miglia Geografiche), e fono

affai fertili ;
1* altre

,
che fono in maggior numero , fono

affai piccole, e non fon abitate, che da pefeatori e ma-
rinari: molte migliaia poi fono gli fcoglj, che s’innal-

zano fopra la fuperficie dell’acqua per alcune braccia, e

che fervono di riparo e di difefa alle coffe. Nelle coffe

vi fon formati molti buoni Porti di mare dalle catene

degli fcoglj , che s‘ innalzano fopra l’ acqua , ed in molti

luoghi fi vedon ficcati in quelli de’ grand’ anelli di fer-

ro, per afficurarvi le navi, quando non hanno fpazio e

fondo baftevole per gettar l'ancora. La ferie di quelli

fcoglj fopra all’acqua è molto vantaggiofa a quelli che

viaggiano in piccole barche, perchè fra quelle, e la terra

ferma trovano un’ acquai quieta e ficura , eflèndo già rot-

to l’impeto dell’ onde del mare dagli fcoglj; ne’ luoghi

però, dove la ferie degli fcoglj è interrotta, l’acqua è

molto pericolofa , ed ogni anno molti gettati dalle tem-

pefte contro il lido, vi perdono la vita. Il mare, vici-

no al lido di Norvegia, ov’èfeminato di fcoglj, fuorché

in pochi luoghi , ha di fondo j 00 , 200
, 300 , ed anco

400 pertiche. V‘è però meno acqua dove fono i banchi

di rena che s’eftendono molto in lunghezza, e fono nel-

la fuperficie molto difeguali; fi chiamano nella lor lin-

gua Stor-Eggen (1) e da alcuni Hav-Broen (Ponti di ma-
re). Quello fondo arenofo fi Itende lungo il lido, come
la catena degli fcoglj , verfo mezzodì

,
e Settentrione ,

non più lontano dalla terra ferma di 16, 24, 48, 64
miglia geografi In quello luogo v’è una ricca pelea .

Molti leni più piccoli e più grandi s’ innoltrano nella ter-

ra .per 24, 32, 40 miglia, e quello di Sogne nella Dio-
cefi di Berghcn, fi ftcnde 64 miglia dentro al paefe, ed

alcuni di quelli non più larghi di 50, o 100 pertiche al

più, hanno certi lunghi fpazj d’acqua, chiamati da lo-

ro Tief-Rinnen
,
(z) con un fondo anche di 400 pertiche,

accanto però non fogliono effere più profondi di 100
per-

; j.-
,

-4,

(1) Star Fulcri vuol dire punte grandi.

(») Canali profondi»
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I58 INTRODUZIONI!
pertiche. L’altre qualità del Mar Settentrionale prdTbla
Norvegia fi fono accennate di fopra

,
nel trattare dc’Ma-

ri in genere.

§. 5. Oltre gì' innumerabHi Influenti e pìccoli fiumi vi

fono anche de ’ Fiumi grandi, che fi chiamano Elven :

quelli fono, Niede
,
Sule-Eive , Gulen

,
Otteraa , Sire

,
A id,

Skeen
,
Tjrefiords-Elve , o Drammen , Loven , o La-veri

, Glaa-
mtn (1) ec. I Laghi navigabili e ricchi di pefee fono :

Ryfs-Vandet nel Nordland, Scimaafen, Selbofee
, il piccolo

e gran Miót
, Slire-lPafler

,
Sperdi lieti

, Rami
, Vefleti

,
Sa-

reti
, Modum

,
Land

,
Norsóe

,
Hvidsoe

, Fares-Waffer , Ó’jr-

ec. ed in fpecie il Temmunds-fee . In quelli fi ve-

dono talvolta dell’Ifole nuotanti, grandi 30, e 40 brac-

cia. I Fiumi della Norvegia non fono molto praticabili

da' navigli grolli a cagion degli fcoglj , e delle molte caf-

cate d’acqua alte 6, 8, io fin a 40, 50, e ioò perti-

che. Per fermare e ripigliare il legname, che dalla men-
tovata altezza fi fa cadere all’ ingiù nel fiume

, fi metto-

no delle travi a traverfo de’ fiumi legate aIficme con fer-

ramenti, che chiamano Lenze
;

il mantenimento d’un tal

mezzo colla in molti luoghi annualmente 300 fin a 40®
Rifdalleri (cioè all’ incirca 320 fin a 430 Ducati effetti-

vi di Venezia); ne profittano però i proprietari 1000 fin

a 1100 (che fono all' incirca 1070 fin a 1180 Ducati
effettivi di Venezia). Preflo quelle Pefcaje fi trovano

delle centinaia di Mulini da legar le legne. I Ponti fu’

fiumi fono per tutto di legno . Nel tempo d’ Inverno i

Fiumi diacciati ièrvono di ottima llrada per camminar-
vi; in meno d’un’ ora vi fi può fare un miglio di Nor-
vegia. L’ acqua dolce v’è quafi per tutto buona, e falu-

bre, e contiene molte particelle di ferro. Vi fi trovano

ancora dc\Y acque acidule, e medicinali.

$. 6. Le Montagne della Norvegia o fono unite in lun-

ghe catene, che fi ftendono dal Nord verfo il Sud ( Ja-
go. Montium concatenata ) o fono difperfe

, e circondate da
pianure. Una di quelle è quella icrie di Monti chiama-

ta
>*-*—— 1

«--•=
, ...

.

(1) Vaa lì legge come c; come lì è notato nella Danimarca.
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ta Kilen nella parte fùperiore di Finmarkcn , di cui di-

remo qualche cofa di più nella Diocefi di Dronthein ;

quella fi Aima la più lunga catena della Norvegia, e fi

divide in due braccia principali, l’uno de’ quali fa i li-

miti tra la Norvegia e la Svezia, e fi chiama Rudfieli ,

Salefieli , Skarsfieli o col nome generale Stvebierget
; 1

*

altro però cambia il fuo nome, e fi Aende fui principio

per lo fpazio di 64 miglia dall’OA verfo il WcA fino a
Romfdall , e di là fin’ a Lindenaes per 280 miglia verfo

il Sud . La prima porzione di quefi’ ultima lène di mon-
tagne è chiamata Dofre-field dal nome d' un’ abitazione ,

die fi trova fui principio della medefima dalla parte di

mezzodì, ed ha, fra Tofte eh’ è dalla parte di mezzodì,
e fra Opial dalla parte del Nord 36 miglia di larghez-

za . La feconda parte , che fi Aende verfo il Sud , è lar-

ga
, 48, 56 miglia, e fi chiama in genere Lemgfieli ,

e riguardo a certe parti della medefima Lómsfieli , So-

gnefieli , filefield
,

Halnefieli , Hardangerfield
, Jogle-fitid ,

Byglc-fieli) Heklefieli ,
e Lang-fieli* .

Pofrefieli è la più alta montagna della Norvegia ; là

fi trovano quattro , e fulla montagna di' File-Fieli due
calè da ripofarfi

, chiamate Field-StHcr> che vi fono man-
tenute e fornite delle cofe neceflarie a fpefe pubbliche per

comodo de’viandanti . Nel J685 il Re Crifiiano V. paf-

sò a cavallo la montagna Dofre-field , benché tutto il

fuo feguito per caufa del pericolo fmontaflè e andaffe a
piede; fulla cima più alta egli fu falutato con 9 tiri di

cannone dal General Maggiore Wibe, ed A Re vi fece

alzare una piramide.

Le montagne /laccale , fra Lindenaes, e Statt, hanno
ordinariamente la Ior direzione dal Nord verfo il Sud ;
ma nelle nani più Settentrionali s’incurvano come il IL

do del mare, e la lor direzione va per lo più da Nord-
OA verfo Sud-OA, ed alarne dall’ÒA verfo il Weft .

Nella fommità di quelle montagne fi trovano da’ buoni
pafcoli, e nella pendice de’c mpi lavorati, e de’bofchi,

c nelle valli molto fertili de’ numi utiliffirai. Sono ricche

d’argento, rame, ferro, e d'altri metalli. Ve ne fon
molte di figura ftrana, cd in alcune [fi trovano caverne

lun-
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lunghe e profonde. Le più alte montagne fra quelle di

jnezzodì fi reputan quelle di Tini e di Gale in Telle-

mark. La Montagna Floyfieli predò Berghen, che non
ha fe non la metà dell’ altezza di quella di Horne-
!en nel Nord-field, o di quell’ altra di Snee-Hornet nel

Sundmòer, è alta 200 pertiche, o 600 braccia di Ger-
mania (iojz piedi Veneziani), e la montagna d’Olri-

ckeriy che v’è accanto, avrà fenz’ altro 800 braccia d’al-

tezza (1400 Piedi Veneziani).

Il Danno
,

e l' incomodo
, cagionato da quejle Montagne ,

confitte nella minor fertilità del paefe ; nella difperlìone

delle cafe de’ Contadini, finiate fpeffe volte in luoghi pe-

ricolofi fulle montagne feofeefe, o fullc ftradc appena

praticabili, e che recano terrore; nel gran numero di

beftie pemiciofe, che ftanno nelle caverne e nelle fpelon-

che; nelle frequenti difgrazie de’ Contadini quando tifi

pattano le falde precipitofe de’ monti; e nel pregiudizio e

pericolo, che apportano fpeffe volte i monti nello fquar-

ciarfi
, e rovinare .• L’ iftefle montagne non fon però len-

za niun vantaggio
; poiché da effe derivano ottime for-

J

'enti e fiumi belltffimi
,

in effe fi ritrovano de’ buoni pa-

coli, hanno in feno tefori immenfi di Minerali e Me-
talli, fervono di difefa contro l'invafione de’ nemici, e

recano alla villa un deliziofo profpetto.

§.7. La Norvegia mancando per la maggior parte di

pianure, ed effendo faffofa e ripiena di dirupi afpri ,
eoi

montagne, di luoghi paludofi, orridi, e deferti, è in po-

che parti comoda all’ agricoltura . Onde fe gli abitami

delle’/piagge marittime non fi manteneffero colla pefea che vi

è abbondantiflìma
,

e fe quelli de’paefi più alti non vi-

veffero della vendita delle travi da fabbriche, del profir-

to del carbon di legno di cui provvedono le miniere
, fe

non aveffero il beftiame , e non efcrciraffero la caccia ,
il

paefe non potrebbe alimentare la metà de’fuoi abiranti .

Oltre di ciò a molti difaftri fon fottopofte le biade; Im-

perciocché fpeffe volte fi guaftano per il freddo fubita-

neo, e nell’ ertati troppo afeiutte s’ inaridifeono per il ca-

lore improvvifo e grande, che v’è ne’ luoghi cinti da’ di-

rupi, e k piove molto neli’cftate, per Tacque che feor-

rono
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rono giù fluidamente dalle montagne. E' però altresì

certo, che la Norvegia potrebbe efler più coltivata, ere-

fa più fertile , fe i campi
,
che prefentemente a una fola

famiglia appartengono, fi divideflèro fra più Contadini ,

e più numerofe follerò le cafe de’ medefimi
,

onde po-

trebbero ancor più coltivare il terreno, rafeiugando par-

ticolarmente le Contrade paluflri . Le provincie più for-

nite di grano
, e le più fertili fono

;
Indherred ,• e Nu-

medal nella Diocefi di Drontheim
;

Sognefiord, e Vaas

nella Diocefi di Bcrghen ; Jederen, Ryefylke, Riabygde-

lag, e il Feudo di Nidenaes nella Diocefi di Criftian-

fand, Hedemarken, Hadeland, Toten, Romerige, Rin-

gerige, e Gudbrandsdalen nella Diocefi d'Aggerhuus. Vi

fon degli anni, ne’ quali quelli Dillretti fomminillrano

agli abitanti le biade non folo fofficiemi al loro proprio

mantenimento, ma anche qualche cofa di più, da ven-

derne a’ loro vicini. Ma il redo, e la maggior parte de’

paefi ogni anno hanno bifogno di comprar altrove del

grano, orzo, e cofe limili. In molti luoghi nemmeno la

terza parte degli abitanti è in illato di procacciarli le

biade bifognevcli, quella mancanza però è ricompenlata

con altre cofe. E’ rimarcabile, che i campi* non oliarne

che non fi ripofino mai-, eflendo ogni anno feminati ,

pure producono il 6
, 8, io, ed alle volte anco più, d’

ogni forte di biada, e principalmente dell’orzo e della

vena . Vi fi femina ogni forte di biada
,
ma non coll’

ifteffo vantaggio. La legala vien meglio in Hedemarken

,

Toten, e Guldbrandsdalen ; dove hanno anco il collume

di feminarla ne’ terreni governati colla cenere di legne

bruciate fogli llelfi terreni ( 1 ), il qual collume nella Sve-

zia s '

è però trovato perniciofo. (z) L’Orzo riefeeda per

tutto; il migliore però è quello che crefce nelNordland,

nella

(i) Quella fona de* terreni li prepara ne’ luoghi ripieni d’alberi e bof-

caglie . Tutto il legno, che v’è, fi taglia, e ridono che fi è in cenere,

vi fi (emiliano le biade.

(i) Nella Svezia s’è offervato, che in terreni limili non crefce mai pii

né Albero , né erbai benché per lo fpaaio di tre anni fiano molto fertili

di biade.

ham, XL . L
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nella Dioccfi d’Aggerhuus, nel Feudo di Nidenaes, nel-

la Dioccfi di Criilianfand e nel Sognefiorden. V’è una
certa fpecie d’orzo chiamato Da vidsgeifte cHimmelkorn,
che riefce meglio facendolo tallire per farne la birra .

Della vena fe ne femina più di qualunque altra forte di

biade, in molti luoghi però refiò fofiogata dalla vena

falvatica . I ceci bianchi
,

grigj
, e verdi fi feminano in

mediocre quantità ne’ terreni argillofi tanto nelle parti

Settentrionali che Meridionali della Norvegia. Nelle par-

ti occidentali , dove fi coltivano più i ceci
, fe ne fervo-

no gli abitanti anco per farne del pane, mefcolandone la

farina con quella d’orzo, e di vena, li Terreno è atto

anco a produrre il grano Saracino ,
la canapa

*
e il lino*

Se la fementa del grano non va bene
,

ne fegue la ca-

reftia, e fe mancano allora anco le provvifioni efterne ,

nafce la fame, la quale fpefle volte ha obbligato gli abi-

tanti di mefcolar colla farina le cortecce d’albero fmi-

nuzzate, per farne pane. Per metterli in qualche manie-

ra in ficuro contro fimili bifogni , elfi fanno un certo

pane chiamato Fladenbrod ,
che è una fpecie di focaccia

grande, tonda e molto fottile, fatta di farina d’orzo ,

di vena
,
o anche di fegala ,

e cotta fopra larghe laftre

v
di ferro, che fi conferva ne’ luoghi afciutti per molti an-

ni. Nella parte meridionale della Norvegia non vi può
entrar di fuori altro grano, fe non quello che vien dal-

la Danimarca; la parte Settentrionale però piglia il gra-

no che gli bifogna da’ foreftieri di qualunque paefe , e lo

compra a miglior prezzo di quella.

$.8. Che nella Norvegia vi fiano de’ Pafcoli eccellenti,

fi vede dalla gran quantità del graffo
,

in fpecie del Se-

go, e del Burro, che fi manda fuori.-

i migliori fi tro-

vano inLofoden, Vefteraalen, Vaas, Walders, Halling-

dal
,
Tellemarken, e Nedenàs-Lehn

.
Qtiafi tutte Y Erbe

d’ Orto , e da Cucina crefcono nella Norvegia , benché non
fia ancor molto in ufo il coltivare. V' è anche una ric-

ca provvifione d’ Erbe medicinali
,

fra le quali fi trovano

l’Angelico
,
Genziana

,
Radix Rofea , Najìurtia , Trifólia ,

Coclearia
,
buone contro lo Scorbuto. Vi fi trovano an-

che in gran copia le Fraole , i Lamponi, le More di

} snac-
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Macchia ec. ed alcuni Frutti che crefcono {blamente nel-

la Svezia, e Norvegia, come le Uve Norvegie*

,

chiama»
\

te da loro Afxidbder
,
Mirtillus repent

,
Tranebdtr

,
Cbaffi#'

morus Norvegie

a

,
Krikke-bder ec .

§.9. Gli Atteri che crefcono ne*Bofchi della Norvegia
fono; l’Olmo, il Franino, il TafTo, il Pino, la Betto-

la (1) che v’è in gran numero, il Faggio, e la Quer-
cia, che vanno diminuendofimoltilTirno, l’Ontano, il Gi-
nepro, il Pioppo, e l’Abete che crefcono da per tutto

,

l’Ebano, il Tiglio, de’ quali in molti luoghi c’è abbon-

danza , l’ Acero
,
ed altre fpeeie ancora

.

§.10. Del Legname di quelli alberi gli abitanti fanno
un gran traffico, che unito alla Pelea compenfa in loro

la mancanza delle Biade. Effi vendono annualmente ad
al tre» Nazioni d’Europa Alberi maellri da Vafcelli, tan-

te travi, travicelli, e tavole, con altri materiali da fab-

bricar Cafe, e Vafcelli, che folamente il legno d’Abeto
importa più d’un milione di Rifdalleri (che all’ incirca

fono 392040 Zecchini di Venezia.)
, Collaudo fpefle vol-

te un lòlo Albero macftro 100 ,
cd anche 200 Rifdalle-

ri (cioè incirca 39, ed ancora Zecchini 78 Veneziani ) .

I migliori materiali da fabbriche, e le travi più grandi
vengono dalle parti più Orientali del Regno, cioè da
Afo/r, Dranimcri

,
Larvigev , Langefnnd

, ec. dove gli abi-

tanti vivono quali interamente del guadagno che tirano

da

r -»- ‘".'.j-.v . r. - —"sjl.

(1) La Bettola, in Latino Betulla, o Betula
,
in Greco rupor, deferit*

ra da Plinio Lib. tS. cap. 1*, è un’Albero della Gailia, attiiTìmo per
farne verghe

, e feurifei atrefa la maravigliofa bianchezza , e forrigl iezza

de’ Tuoi rami ; Da quello i Galli «traevano del bitume a forza di cuo-
cerlo. Degli feurifei di quell’ Albero, faceano i Romani i Falci celebri di
Verghe, che lì portavano da’ Littori avanti i Magiilrati; onde apparite,
che non (blamente nella Gailia , ma anche in Italia quell’ Albero lì ritro-

vava , nè è verifimile , che vi Ita venuto dalle Gullie , effondo quelli fa-

fei di Bettola fiati in ufo appreffo i Romani , e molto prima che avelle-

rò commercio veruno co’ Galli : può effere però che Pluiio nel luogo ci-

tato parli della Gailia Togara , o Ctfalpina . Del redo la Betulla è moi«
'to conofciuta , e frequente nella Germania, e particolarmente nell’Hafiia,

in quella contrada che lì chiama Vogcttherg , e nell’Eichsfeldia . In quelle

contrade però il detto Albero non è di quella bianchezza maravigliofa ,

riferita da Plinio. Qjiaudo col coltello vi lì fa un taglio, nt leda giti

»n liquor dolce , e grato al palato.
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1(54 INTRODUZIONI
da’ loro bofchi, e dal fegar le legne. L’ effrazione delle

legne di quercia, e da bruciare è proibita; ma ciò non
ottante non fi può impedire affatto. Dalle radici degli

Abeti, benché tagliati di cento anni, s’eftrae per mezzo
del fuoco il catrame . Nelle Diocefi di Bergen

, e di

Drontheim s’ applicano più alia pelea . In quella di Ber-

ghen fi pigliano diverfe forti di pefei in gran copia, che

li portano o falati, o frefehi alla Città di Berghen, e

di là lon trafportati per Mare ne’paefi foreftieri. Nell’

altra di Drontheim la pefea è molto più valutabile, ed

ognun fa l’ eccellenza dell’ Aringhe di Drontheim
,

la pe-

fea delle quali nella parte Settentrionale di quella Dio-

cefi è così importante, che annualmente fe ne eftraggo-

no molte migliaia di Latt (i) (che corrifponde all’ incir-

ca a 4000 libbre, pelo grotto di Venezia). Ne paefiSet-

,

/ ten-

•a 1
,m *

".t -ise.

(1) Laft è voce in origine Olandefe , e lignifica ii\ quella lingua Cari-

ca , o Carica , Soma , onde fi dice ; Il Carico d’ una Nave , il Carico d’

una Beftia . Significa poi in moiri paeii del Nort un Carico di tante de-

terminate libbre o piò, o meno, fecondo la qualità delle Mercanzie.

Un Lafl ,
o Carica di Commercia fi computa per 5100. libbre in Da-

nimarca , e Provincie foggerte: ed un Lafl d’ Aringhe è compoflo di ti.

Tonnellate piccole , o Botti , o Bariglioni ( ogni una di quelle Tonnel-

late corrifponde all’ incirca a jjo libbre, pelo graffo di Venezia). La
Carica di Burro, Sego, ed altre Mercanzie Salate, ed untuofe fi divide

in due mezze Tonuellate, e la Tonnellata in 4 Quartieri, ed in 8 Or-
vinger . (Una mezza Tonnellata viene ad edere all

5
incirca ifs libbre , il

quartiere libbre *» A, e l’Orvinger libbre 41 4 pefo di Venezia). So-

pra di che è da ofTervarfi che la regola dì rutti i peli , e mifure Danefi

è il Piede cubo , cioè il Piede cubo del Reno ( il quale corrifponde all*

Incirca in Venezia a Secchi 2 j. )

In Livorno però la Tonnellata , o Carice de’ Salumi Oltramontani fi

computa contenere Salme s che fono libbre jooo pefo di Livorno (quali

corrifpondono all’ incirca a libbre tifo di Venezia, e perciò una Salma
a libbre 4j* ). Ed in Firenze ogni Tonnellata piccola di Aringhe, cioè

una Botte, o Bariglione d’ Aringhe pela libbre no di Firenze fino alle

140 (che all’incirca fono a libbre ijo fino a 170 di Venezia), fecondo

la fliva, cioè fecondochè fono piò, o meno pigiate.- Ogni Bariglione do-
vrebbe contenere toro Aringhe.

Un Bariglione, o Botte di Salacche, o poco piò, o poco meno di (so
libbre Fiorentine (cioè all’incirca libbre 470 Veneziane).

Un Bariglione di Sermone è Tempre qualche cqfa meno di libbre <00
Fiorentine (o all’ Incirca libbre 4ja Veneziane).

Digitized by Google



ALLA NORVEGIA. J 5?
tentrionali

,
gli abitanti campano unicamente della pelea ;

la maggior parte de’ Pefci che pigliano, fono il Merluz-

zo, o Nafello, chiamato Dorfcb , di cui preparano lo

Stockfifch (i), ed il Baccalà
; e le Sogliole, che non fi

falano, ma fi Spaccano .per mezzo, ed afeiugate che fo-

no all’aria, fi portano alla Città di Berghen ne’ Vagel-

li grofli, e fi cambiano con della farina, orzo germo-

gliato, luppoli, fale, panno, tela, ferro ec. Dagl’iftelfi

paefi vengono il Raf,
e Reckling

,
l’uno, e l’altro affai

(limato in tutto il Nord, che fi fanno dal pefee chia-

mato tìilbutten (2) : il Raf fi fa delle alette fiaccate in-

ficine colla parte più graffa del mentovato pefee; ed il

Reckling fi fa dalle ftrifee lunghe della pelle fiaccata af-

fieme col graffo , dalla coda in fu fino alla tefta , e fi

rafeiugano all’aria / Di la vien anco V Olio di Balena ,

pefee che gli abitanti fanno cacciare in terra
, e prepa-

rarne il mentovato Olio . La Pefca del Sermone è tal-

mente abbondante ne’ fiumi maggiori, che una grandifli-

ma quantità di quello pefee o falato, o profeiugato efee

fuori del paefe; la pefca migliore del Sermone è preffo

Mandai nel fiume dell’ifteffo nome, che fi (lima il più

abbondarne in pefci della Norvegia. Il valore de’ mento-
vati, e d’ altri pefci , che fi pigliano folamente da Karfund
preffo Stavanger, fin a Tromlèn nel Nordland, importa

annualmente almeno un milione di Rifdalleri, e talvol-

ta più.

$.11. Nella Norvegia pafcolano molte Vacche : ma que-

lle, come tutto il rello del Belliame, fono piccole, e
non danno molto latte. I Cavalli però fono forti, ben
fatti, e veloci. Non fi tiene quel numero di Pecore

, che
fi potrebbero mantenere. Sarebbe molto vantaggiofo per

aver una lana migliore, le delle Pecore d’Inghilterra, o
di Marrocco fe ne faceflè la razza nelle Ifole fertili, che

, fo-
«8 assrr-is—ss;.' , i . . $.

( 1 ) E’ l’ifte/To che noi chiamiamo Stocafflo , che è un Baccalà pid car-

nuto, e di maggior polpa, fatto dal pefee Nafello, o d’ una delle fpecie

d* elfo

.

(*) Paté che il pefee Hilbutten fu detto generalmente Merluzzo, V
Hippogloffuj di Linneo .

L 3

Digitized by Googk



1 66 INTRODUZIONE
fono alle fpiaggie del Mare Settentrionale. I Bofchi fo-

no ripieni di ialvaggiume.

$.11. In molti luoghi della Norvegia fi trova una tal

abbondanza di Marmo, nella bontà non inferiore a quel-

lo d’altri paefi, che fe ne potrebbe provvedere tutta 1*

Europa ,
eflendo alcune catene di montagne

,
quali tutte

di marmo. Vi fi trova anco la Pietra di Paragone, 1
*

Alabaftro , e diverfe Pietre lucenti
,

limili all’ Argirite

( i ) , la pietra da Calcina

,

il Geffo

,

la pietra Arenaria ,

il Macigno ,
la Lofa , tì Talco

,

ed un’altra forte di pietra chia-

mata Kloverfleen (i)
,
che li lafcia fpaccare

,
fegare , e ta-

gliare, c di cui nel Guldbrandfdal fi fanno delle pignat-

te ,
padelle ,

calderotti
, e fimili vafi

; e poi la Colamitai

il Scbwenflein (3) , che ha un cattivo odore , YAsbeJìo , che fi

trova nel Sudmoer, ma la pietra focaja vi manca; v’

è

però una forte limile di pietra dura di nome fhtarz (4)

.

Nel Syndfiord
,
Juftedalen ,

ed in altri luoghi li trova un’

Arena rilucente

,

che può fervire a quelli che ferirono , e

fi trafporta fuori del Regno . Vi fono anche de’ Crifialli

in diverfi luoghi, o ne’ fiumi, e laghi, o ne’ monti, al-

la fuperfitie de’ quali il Crijìallo Ita leggiermente attaccato , ;c

vi rifplende pe’ raggi del Sole ; molti lene trovano , che pefano

5 libbre , e che hanno in lunghezza 12, ed ingrorfczza7

pollici. Vi li trovano anche il Glaeies Mar'ue (5) , ed il Gra-

nato in Kongsberg, Y Ametijlo nel Guldbrandfdal, Ofter-

dal , ed in altri luoghi ; il Calcedonio in Faròer
,
che dì

rado arriva alla groflezza d’una nocciuola, YAgata ordi-

nariamente molto dura, il Diafpro bello, e delle Pietre;

figurate . Nella vicinanza di Drontheim , ed in molti fiu-

mi delle Dioccli di Berghen, e Crillianfand , ci fono del-

le Pefche di Perle, che fono una appartenenza della Re-
gina

****™*^—*^**^—— —T-— ~'"IT"*eTT*-**~— T—

(1) IVallerie nella tua Mineralogia nomina nuefta pietra lucente.- Mica.
Alba , Mica Argentea , Argentoni b'tlitm , Argytes , Argjrolithot

.

(») Il termine KUverjìeen , vuol dire una pietra, che c facile a fen-

derli , e fembra edere una ipecie di lapis oliar

L

.

(3 ) Lapii fvillut .

( i ) Quatmtm , è una fpecie dì Selce , che battuta coll’ acciajo , rende
inche del fuoco.

(j) Si chiama anco Vetro di Mi/cotia .
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ALLA NORVEGIA. 167
gina, e che nel 1750 furono più ricche di quel che non
erano ftate ne’ tempi pattati

.

§. 13. I lavori nelle Miniere furono principiati nel

1516 folto il Re Crittiano II; fotto Crittiano III. fu-

rono perfezionati, e fotto Crittiano IV. fecero miglior

progretto. Vi s’è trovato dell'Oro affai fino, ma in po-

ca quantità
,
e benché fe ne trovi nelle matte rozze d' ar-

gento, e di rame, pure la feparazione. del meJelimo fa-

rebbe di troppa fpeia. Vi era prima un maggior numero
di Miniere d' Argento ì prefentemente ve ne fono foltanto

in Kongsberg, e nella Contea di Jarlsberg . Il Minerale

(1) di rame vi contiene anche fpeffe volte dell’ argento .

Le Miniere di Rame fi trovano per lo più in Nordenfiels,

e prefentemente ve ne lòn cinque. Molti Vafcelli carichi

di rame lo trafportano rozzo, e non lavorato fuori del

Regno, con -pregiudizio del paefe. Il Ferro , non meno
che il legno, è una delle cofe più importanti nella Nor-
vegia; ogni anno sottraggono molte migliaia di Quintali

(2) di ferro in ladre, o in altra forma, di cui il valore

importa 3 fin a 400000 Rifdalleri
, ( i quali corrifpondo-

110 aU’incirca a 156810. Zecchini Veneziani ) . Prefcnte-

mente vi fi trovano 15 miniere di ferro , che fono in

buono fiato. Il Piombo
,
che fi fonde nella Contea di

Jarlsberg, fi ftima piu duro, e non cosi buono
, come

quello di Kongsberg; Anche pretto Eger
,

poco lontano

da Kongsberg
, e nel Balliaggio di Soloer , fi fcava del

Ferro. Vi fi trova anche de’ minerali di Zolfo in pietra ,

ma colmerebbe troppo il fonderli
,
ed il ripurgargli . C* è

anche molto Allume fra le pietre di Lofa, fotto Egeber-

get
‘tfc-ee— . . .g

(t ) Per minerale s’intende qui ciò che i Chimici nominano in Latino
Minerà , cioè una Torta di terra, o pietra, che contiene de! Sale, o Zol-
fo, o Metallo; piglia poi la detta parola quell’aggiunto , che efprime la

Torta del metallo ec. che v’ è contenuto in maggior quantità , dicendoli

Minerà Cupri, Argenti, Sulphuris, &c. La Miniera li diftingue dal co-
lore , dal pelo , e Te la pietra , o terra per mezzo del Tuoco

, o acqua
vien notabilmente piò leggiera

.

(») Quintale è un peTo di 100. libre (che corriTponde all’indica ali-"

tre 80. di Venezia );. La riduzione della libra DaneTe veggafi nella Da-
nimarca .

L 4
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get prcflo Criftiania

, dove fe n’ è fatta una fabbrica . In

dìverfi luoghi fi ritrova anche dtW'Ocbra ( i ), e predo

Wardehuus , della Terra colorita azzurra
,

affai bella .

Preffo Fridcrichftadt v’è una Salina
,
ma finora non fe

n’è fatto ufo alcuno, trovandofi del fale nelle feffure

degli fcoglj del mar Settentrionale
; e in Hardanger fui

Nordmòer, e in molti altri luoghi , e particolarmente

nella Diocefi di Drontheim
,

gli abitanti fanno il fale

col cuocer l’acqua del mare, che coda però molte le-

gna; onde nella Legge della Norvegia è proibito di cuo-

cerne più di quel che nell’ economia fa dibifogno. Poco
lontano da Tonsberg, v’è una Regia fabbrica di Sale .

Ma tutto quello fale non è diffidente per il bifogno del

paefe, poiché ce ne bifognano annualmente più di 60
cariche di Vafcelli Spagnuoli, e Francefi per la pefca,e

per gli altri ufi.

§. 14. In tutto il Regno non vi fon più di 18 Città *

Il numero degli abitanti non è proporzionato all’ eftenfio-

ne del paefe. Dal 1743 fino al 1756 vi fono nati 16916%
uomini, e 205165 morti; per confeguenza contando un
anno per l’altro, vi fono nati ogni anno 19233 , e ve

ne fon morti 14661 . Moltiplicando l’ultimo numero per

40, il numero degli uomini della Norvegia farà di 586440.
La lingua loro è quali l’illeffa della Svezia (2) . Fra’

Contadini ve ne fono d’una certa fpecie, che fi chiama-

no Odelibònder (contadini eredi ) i quali , come i loro

beni, fono liberi, e de’ quali beni poffono difporre a lor

piacere
;
In quelli beni ereditari ( Odelfguter ) fuccedono

i primogeniti , e fe fi vendono ,
poffono fempre ricom-

prarfi da’ poderi, purché ogni decennio fi fia fatta la

protetta avanti il Tribunale, che la ricompra non fi fa

per mancanza di danaro. La Nobiltà del paefe, che pri-

ma era potente, ora è di poca confiderazione ; imperoc-

ché l’ antiche famiglie nobili per lo più fono cftinte , c
mol-

«Csae— -r-T

( 1 ) E’ una Terra mefcolata di metalli , onde è fempre colorita

.

( » ) Non differifee nè anco da quella di Danimarca
,

fe non in poche
eofe . i Norvegj formano una certa fpecie di canto nel parlare, per l’ap-

punto come i 'laringi nella Safonia.
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molte fono diventate contadinefche , le quali però con-

fervano religiofamente i loro Alberi di Genealogia . Si

fono flabilite in quello Regno delle famiglie nobili Da-
nefi, Tedefche, Francefi

,
e Scozzefi, e diverfe altre fa-

miglie fono fiate da' Regi innalzare alla nobiltà. In tutto

il Regno non fon che due Contee Feudatarie
>
cioè

,
quel-

la di Laurvig, e quella di Jarlsberg, e 28 pofTertioni no-

bili. I Norvegi ne’ tempi antichi erano talmente incli-

nati alla follevazione
,
chela maggior parte de’ Regi era-

no forzati a portar le armi , ora contro uno
,
ora con-

tro un’altro ribelle, e molti de’ Regi in fimili guerre in-

teflinc
,
hanno perfo la vita . Ma da alcuni fecoli in

2
uà, e particolarmente dopo l’ unione colla Danimarca,
i fono mantenuti in tal loggezione

, e fedeltà verfo il

loro Sovrano, che non s’è fentita mai alcuna folleva-

zione. Le Nazioni edere pigliano volentieri i Norvegi nel

fervizio di Marina, elfendo erti perfonc forti, abili
,

la-

boriofe più d’ ogni altra
,
e valorofe

;
per ciò molte mi-

gliaia di Norvegi fervono in qualità di marinari fuori del

lor paefe.

$. 15. Tutto il Regno profefla la Religione Evangeli-

eo-Luterana
, eccettuato il Finmarken, dove fono ancora

molti Gentili, alla converfìone de’ quali fi fatica moltif-

fimo, e con buon fucceflò . I primi parti alla pretefa Riforma
fifecero nel 1528, e nel 1537 giunfe effa alla fua perfe-

zione. Nel 1607. fu data alla Norvegia una nuova Li-

turgia . Ogni Diocefi ha il fuo Vefcovo
,

fra’ quali quel-

lo di Criftiania ha la precedenza . A' Vefcovi fon fog-

getti i Proporti, Curati, o Predicanti, cogli ajuti loro,

i Cappellani aflieme con gli altri Uffiziali di Chicfa di

ra inor rango . Una Parrocchia comprende ordinariamen-

te più d’una Chiefa
, onde fpeffe volte il Predicante d’

una Parrocchia neH’iftcflò tempo ha la cura di diverfe

Chiefe. Nella Capitale di ciafcuna Diocefi vi è una Scuo-

la Latina, e nella Città diBerghen v’è, oltre a quefta,

anco il Ginnafio Fridericiano . I Norvegi
,
che fludiano

,

frequentano parte l’Univerfità di Coppenaghen
,

e parte

vanno alle Univerfìtà forcftiere . Si trovano fi* a’ Norvegi

molti uomini dotti

.

§. i6*
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$. 1 6. I Norvegi hanno una naturai inclinazione

, e
abilità per V arti

, e mefiieri , benché 1’ arti fra di loro

non fiano fiate mai al fommo grado . Il Contadino di

propria invenzione è capace di fare delle cofe aliai arti-

ficiofe, ed eleganti. Vi ion però troppo poche manifat-

ture nel paelè, ed è un gran danno per il medefimo ,

che i materiali rozzi non fi lavorino abbafianza , e con

più perfezione dagli ftelfi paefani. I prodotti della Nor-

vegia , come metalli ,
legne

,
pefei

,
pietre di Talco , e

da mulini
,
ed altre

,
pelli di vacca

,
di becco , e di ca-

ni marini, diverfe pellicce, piume chiamate EiderJuncn ,

ed altre; burro, fego, olio di balena, catrame , cenere

di foda (i), vetriuolo, allume, e diverfi frutti di arbo-

fcelli, e molte altre cofe , che annualmente fi trafpor-

tano fuori del paefe, importano il valore di tre milioni

di Rifdalleri ( che vengono ad elfere all’ incirca a Zec-

chini 1176130 di Venezia); ma perchè l’agricoltura non
v’ è coltivata a fuflficienza , e come dovrebbefi

,
e poche

effendo le manifatture del paefe, ne fiegue, che la parte

Meridionale della Norvegia deve lafciare a'Danefi, ol-

tre le fue mercanzie, ancora 3 fin a 400000 Rifdalleri in

contante (che fono all’ incirca 1 17000 fino a 1 56810
Zecchini Veneziani), per le biade, che quelli colà por-

tano in Vafcelli; e la parte Settentrionale, con tutto il

Regno, è obbligata a dare a’Forellieri la maggior par-

te de’fuoi prodotti in cambio delle biade, manifatture ,

o d’altri prodotti, che vengono dalla Danimarca, oda’
paefi ftranieri , e benché di maggior numero fieno i pro-

dotti, che efeono dal Regno, di quelli, che vi entrano,

il commercio vi farebbe pure più vantaggiofo
,

fe l’agricol-

tura, e l’economia follerò in migliore fiato, e le mani-

fatture fòflèro in maggior numero, e fe il trafporto del-

le merci fi facefie co’ loro proprj vafcelli. Le piazze di

mag-
-»f — .-I « ..7—

»

—

l

—
(1) La Soda è una fpecie di cenere, che preparali dalla pianta Kali

abbruciata , *he crefce fu i lidi del mare in varj luoghi ; ma quantunque

quella Cenere detta Pottafcbe , in Francefe Pottnjfe , di cui parla l’ Auto-

re, preparali dal Fradino, e dalla Quercia , che s’ abbruciano , e che per

confegucnza non è propriamente la Soda, t’ è pure meda la parola Soda ,

(cr no» mettere in Latino il nome Aio proprio di Cinerei (/avellati .
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maggior traffico fono Bergen, Drontheim
, Crifliania

, e
Drammen

.

§.17. Ne’ tempi antichi la Norvegia era divifa in mol-
te piccole Signorie

,
alle quali pofe fine verfo l’anno 875

il valorofo Re Araldo Haarfager
, originario de’ Regi di

Svezia, il quale le riunì tutte in un lolo Regno: Eberv
che non molto dopo la Norvegia fede unita alla Dani-
marca, e refa tributaria fotto il Conte Hakone, nulla-
dimeno riacquillò in breve la fua libertà, la quale nel
1000 fu in grandHTtmo pericolo; fu però confervata dal
Re Olufo il Santo; e benché poi quello Re nei 1019
perdelfe il Regno , e da Svenone Principe Danefe ne fof-
fe prefo il poffeiTò, ciò non oliarne lo riacquillò nel 1034
il Re Magnus, figliuolo d' Olufo, la di cui pofterità Io
tenne per alcuni lecoli. Nel 1319, Magno Smek, figlio

dell’infelice Duca Errico, diventò Re di Svezia, e di
Norvegia, ed il di lui Nipote Olufo III, Re di Dani-
marca, dopo la morte di fuo Padre Hagen nel 1380 ,
ebbe anco il polTeflo del Regno di Norvegia . Morto que-
llo la linea diretta de’ Regi di Svezia, e di Norvegia s’

eftinfe , ed anco nella Danimarca niuno vi rimafe della
linea mafcolina

; onde la Regina Margherita figlia di Wal-
demaro III, e madre d’ Olufo III. fuccefle, come più
proflìma alla corona

, di cui anco per confenfo degli Sta-
ti prefe il poffielTo; e nel 1388, Droll Hagen Jonfen di
fangue Reale , fu obbligato a cedere pubblicamente a
Margherita il fuo diritto alla Corona di Norvegia, la
quale feppe ancor far tanto, che gli Stati della Norve-
gia dichiaraflèro Enrico figlio della di lei forella, Duca
di Pomerania, per erede della Corona di Norvegia, do-
po la di lei morte . L’ ideila illullre Regina unì affieme
le tre Corone del Nord nella celebre anione di Calmar
del 1397. Allorché la famiglia d’Oldenburg occupò il

Trono della Danimarca vacillò fui principio la fede de*
Norvegi, ma pure fi riunirono colla Danimarca. Quan-
do però il Re Giovanni guerreggiò con efito infelice con-
tro quelli di Ditmarfen, i Norvegi rinunziarono alla fua
ubbidienza: ma nel 1502, furono obbligati di giurar fe-

deltà al Re, e a* di lai fucceffori* perduta che ebbero

la
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la battaglia d’OpsIo, e punita colla morte la maggio^
parte della loro Nobiltà. Nel 1537 ne' Comizi generali

del Regno, che tenne il Re Criftiano III. in Coppena-
ghen, fu conchiufo un patto, di cui l’articolo più ri-

marcabile li era ,
che la Norvegia dovea riguar-

dai io perpetuo, come una Provincia incorporata alia

Corona di Danimarca, eflendochè gli Stati della Norve-
gia, e nel tempo del Re Criftiano I, ed in quello del

Re Federico I, s’ erano obbligati ad efler fogge tri ad un’

ifteflò Re di Danimarca, in tal guifa, che chi fotte elet-

to Re di Danimarca, nell’ ifteflò tempo farebbe Re del-

la Norvegia. Dopo quel tempo la Norvegia perdè il fuo

Configliere Nazionale del Regno, fu confiderata come
una Provincia Danefe, e governata da’ Luogotenenti Da-
nefi. Il Re Criftiano IV. cercò di rimediare in qual-

che maniera a quella difuguaglianza de’ due Regni ,

concedendo alla Nobiltà della Norvegia gli ftefli privilegi

della Nobiltà Danefe . Ma introdotta che fu la Sovrani-

tà, ambedue i Regni furono confiderai come un fol cor-

po
, e nella fletta maniera governati , fu reftituito alla

Norvegia il luo Supremo Configlio, e rimafe in quello

flato, finché vi fu eretto il Supremo Tribunale aulico ,

che dille anco al prefente.

§. 18. Il Re Criftiano III. volle, che un Governatore

governalfe la Norvegia
,

e vi fono flati poi anche de’

Vice-governatori; in apprettò quello governo di Governa-
tori fu cangiato in un Collegio chiamato Slotslov

, o
Giudizio Cartellano , che fu abolito da Federigo IV. e vi

fu rimetto un Governatore. Prdentemente il governo del

Regno è amminiftrato da un Vice-governatore
,

il quale

prefiede nel Supremo Tribunale bulico di Criftiania. Que-
llo Tribunale è comune a tutto il Regno della Norve-

gia, a cui li riferifcono tutti gli affari da’ Tribunali Dio-
cefani, e da cui li appella al Supremo Giudizio di Cop-
penaghen. Ciafcheduna delle 4. Diocefi ha un Prefetto

Diocefano , ed altri Prefetti fubalterni , che fono come
quelli di Danimarca . Dopo i Prefetti leguono i Segreta-

ri delle Prefetture Diocefane , ed i Bali
; queft’ ultimi

fono come i Commetti dette Prefetture della Danimarca ;

etti
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effi non fol.unente raccolgono l’entrate Regie da’Signori,

c da’ Contadini , e le consegnano a’ Segretari delle Pre-

fetture, o a’Caflìeri, ma fono ancora i Fifcali Provin-

ciali, e gli accusatori in cole di Giuftizia, e in affari,

che riguardano i Diritti Regi . Ne’ 9. Tribunali delle

Provincie ( Laugftole) vi fono altrettanti Giudici Provin-

ciali ( Laugmanner). Oltre di quelli vi fono anche de’ Can-
cellieri Subalterni delle Prefetture, che lì chiamano anche

Giudici Subalterni ,
e che danno le Sentenze ne' Tribunali

Subalterni, alTilliti però da 8. AlfelTori, e da altre perfo-

ne giurate. Nelle 4. Città capitali, Criftiania, Crillian-

fand ,
Berghen , e Drontheim

,
vi Sono de’ Prendenti Re-

gii
,

e oltre a quelli
,
come in tutte 1 * altre Città

, de*

Prepofti di Città . Finalmente anco in Norvegia vi è il

Supremo Collegio , che foprintende agli affari delle Miniere ,

con diverfi Suoi Miniftri in Kongsberg ; quindi un’ altro

Simile Collegio Subordinato in Nordfield , non lontano

dalle Miniere di quella contrada. Non debbono anche la-

sciarli i Miniftri delle Gabelle , e i Controllori Regii ,

che invigilano Sopra gli Appaltatori delle gabelle, e So-

pra i Miniftri de’ Magazzini . Le Leggi prefenti della Nor-
vegia , Stabilite da’ Regi Criftiano IV. e V. per lo più fo-

no Hate eftratte dal libro delle Leggi di Danimarca, e

quegli articoli, ne’ quali non fono conformi a quelle , fon

preli dall’ antiche Leggi nella Norvegia.'

$.19. La Terraferma della Norvegia dalla natura iftef-

fa è divifa, mentre le Montagne altilfimc Dofre ,
e Lang-

field deferitte nel §. 6. *e Separano la parte Occidenta-

le, e Settentrionale che fi ftende verlo il mare, dalla

parte Meridionale, e Orientale che s’inoltra nella Terra

ferma. La parte dunque
, che refpettivamente a quelle

Montagne giace verfo Mezzodì , e Levante, li chiama

Sóndenfields ,
Norvegia Meridionale , o Cifalpina ; quella par-

te all’incontro ,
che refpettivamente alle Montagne di

Dofrefield ,
giace verfo il Nord, e refpettivamente a quel-

le di Langfield ,
Si ftende verfo il mare. Si chiama Nor-

denfields ,
Norvegia Settentrionale

, o Tranfalpina

.

Nella Di-

visone Politica della Norvegia, ella confifte in 4. Dioce-

fi, delle quali, quelle di Criftiania , c Criftianfand ,
fono
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174 LA NORVÈGIA
nella parte Meridionale , e quelle di Bergben ,

e Dront-

btìm ,
nella parte Settentrionale. E ficcome quelle Dio-

cefi fono divife in certe Prefetture, e Baliaggi nella ma-
niera mentovata

,
così li dividono anche nelle cofe Ec-

clefiaftiche in Propofiture, e Parrocchie.

I. LA DIOCESI DI CRISTIANIA, o D*

AGGERHUUS.

E’ la più grande della parte Meridionale del Regno,
e la più importante di tutta la Norvegia. Si chiamava

prima Diocefi di Hammer, Hamer Stift, ed in appreflb

d’Opslo. Comprende

A. Le jeguenti Citta , Fortezze , e luoghi.

\

I. Crifiiania ,
la Capitale, e la più bella Città del Re-

gno, dove rifiedono il Vice -Governatore, o Vice-Stat-

thalter, il Prefetto della Dioccli, il Supremo Tribunale

Aulico, ed il Vefcovo, e vi lì tiene il Giudizio Provin-

ciale . Vi è anco un Propollo della Città . La Città è af-

fai grande, regolare, ed ha buon traffico. V’è una Ca-
fa di galligo. Vi fono due Sobborghi, col nome di Wa-

terland , e Pipervigen
,
c quella parte, che fi chiama Op-

slo
;
per il primo fcorre un fiume, che viene daMarida-

len. La Città fu fabbricata da Crilliano IV. nel 1624.,
dopo l’incendio d’Opslo, nella parte Occidentale del fie-

no di mare, immediatamente fotto al Cartello d’Agger-
huus, talmente che il cannone di là domina tutte le ftra-

de della Città. L’ifteflò Re nel 1636. cambiò la Scuola,

che v’ era
,

in un Ginnafio
, e vi fondò nell’ iddìo tem-

po una comunità per il mantenimento de’Maeftri, e di

10. Scolari. Ma dal 1653. il Ginnafio ha riprefo il no-
me di fcuola.

Opshy o Aslo è nella parte Orientale del fieno di ma-
re dirimpetto al Cartello Aggerhuus, ed è più antico di
quello. Imperocché quella Città fu fabbricata dal Re A-
raldo Hardraade nel jotfo, e non foianiente quelli, ma

aa-
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N

anco molti altri Regi Tuoi fucceflòri vi hanno tenuta la

refidenza . Vi erano quattro Chiefe. Nel 130$. vi fu un ,

Sinodo Ecclefiaftico . Nel 1589. Giacomo VI. Re di Sco-

ria vi celebrò le fue nozze colla Principelfa Anna di Da-
nimarca . Nel tempo della Riforma il Vefcovado di Ham-
mer fu trasferito in quella Città. Nel J624. la Città ab-

bruciò tutta , fuorché il palazzo del Vefcovo , ed un pic-

col numero d’altre cafe; quello avanzo della Cittàèpre-

fentemente unito con Crilliania
,

e lì chiama la Città

vecchia . Nel Gabinetto Regio di Coppenaghen fi trova

una moneta antica, battuta dal Vefcovo d’Aslo, in ono-

re del Duca Filippo. Nella parte Occidentale del feno

di mare , e fopra un monte
,

che domina la Città di

Crilliania, è pollo il Cartello Aggerhuus, fortezza con-

fiderabile , che fu attediata indarno dagli Svezzefi nel

3310. J567. c J717. Sotto la Fortezza c’è una ferie di

cafe chiamate Hovedtangtn
,
cioè, tanaglie capitali.

2. Bragemes
,
e Stromsoe , due Città , quella fulla riva-

Settentrionale, e quella dirimpetto fulla riva Meridiona-

le del fiume Drammen
; onde quelli due luoghi comune-

mente fi chiamano Drammen. L’una e l’ altra hanno i

loro Proporti di Città , e loro Chiefe proprie , ma vi fi

paga una fola gabella
, che fi chiama la gabella di Dram-

men, ed è una delle più proficue del Regno; perchè di

quà fi trafporta altrove una gran quantità di tavole, tra-

vi , e ferro
,
che dalle vicine contrade qui fi raduna

.

3. Kongsbcrg
, cioè Monte Regio, una buona Città di

Miniere, fra i fiumi Kobberberg
ì
e lomdal

; dove fi tro-

vano una Comunità Danefe, e Tedefca, e 11000. ani-

me incirca. Dopo il 1686. qui è la Zecca , e dopo il

1689. il Supremo Tribunale fopra le Miniere. Ella è cele-

bre per una Miniera d’ Argento, eh’ è la più importan-

te della Norvegia; quella fu feoperta nel j6z 3. e neli*

ifleflb tempo vi fi fabbricò la Città, che fu data ad abi-

tare a’Tedefchi lavoratori nelle miniere. Nel 1751. nc'

quattro angoli della miniera v’erano 41 cava, e 11. a*

perture in ottimo flato, e vi fi contavano più di 3500.
tra minirtri, lavoratori, e manuali. La rendita annua di

quella miniera non fi può determinare per appunto, pèr-
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176 La NORVEGIA
ehè i metalli nobili non fi trovano fé non a vene inter-

rotte, fioche in alcuni anni le fpefe fon maggiori delle

rendite , ed in altri le rendite fono affai confiderabili

.

Vi fi trova anco dell’argento fino malficcio. Nel 1647.

fi trovò anche dell’oro mefcolato coll’argento, del quale

il Re Criftiano IV. fece battere de’ Ducati, che comune-

mente fi chiamano Brillenducaten ( che corrifpondono all’

incirca a Ducato ij effettivo di Venezia ) , coll’ Inferi* ,

zione. Vidt mira domi. Nel 1697. vi fi feoprì una vena

d’ oro , di cui furon battute delle monete
,

nelle quali fi

legge: Cbrijiian. V. D. G. Rex Dàn. Noru. V. G. e nel ro-

vefcio : tìiob 37. 22. Von Mitternacht Kommt glod : ( da

Settentrione vien dell’ Oro : ) Kónigsberg il ì. Dicemb

.

1697. Il Re Federigo V. nel 1757. vi fece fabbricare un

Seminario, nel quale la gioventù s* inftruifce nella Metal-

lurgia, nell’ agricoltura ,
ed in altre cofe utili.

4. Tonsberg
y

la più antica Ctrtà della Norvegia: è fi-

ntata fopra un braccio del Golfo profondo di Tonsberg,

ed ha il fuo nome dall’ antica voce Norvegica Ton , o
Tnn ì che fignifica una radunanza di cafe o di fabbriche,

e da un monte vicino . Fino da’ tempi del Re Araldo Ha-
arfager ella era una Città popolata , onde effa è in pie-

di fin dal Secolo Ottavo almeno. Prima però era molto
più grande, e comprendeva 9. Chiefe; ora contiene fola-

mente 200. cafe di legno, e non ha che due Chiefe : V*
è un Propofto di Città

,
die foprintende alla Gabella

, e
Dogana di Holme Strand . Fa buon traffico di Legno, e
Tavole. Nel fuo Difiretto delle Gabelle fono quattro Do-
gane. Nel 1259. abbruciò una gran parte della Città.

Nel 1536. fu incenerita affieme co’ fuoi Monafterj , e
Chiefe dagli Svezzefi, e dopo quel tempo è andata fem-
pre in decadenza, benché nel 1537. dal Re Federigo III.

abbia ottenuto de’ nuovi privilegi
,

confermati nel 1596*
e 1648. Nel J673. il Re Criftiano V. diede quella Città

Colla Prefettura di Tonsberg in qualità di Contea al fuo
Gran Cancelliere Pietro Greifenfeld . Nel 1739. il Re
Criftiano VI. fece erigere vicino a quella Città una Fab-
brica di Tegole

, e 6. miglia diftante fulla Penifola dt

Valde una fabbrica di Sale , di cui annualmente fi cari-

cano '
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cano alcuni Vafcelli , che lo trafportano in altri paefi.

5. Laitrw.gtr. , o Larvigtn Città piccola, donde vien de-

nominata la Contea dell' ideilo nome , la quale è finta-

ta ,
dove il fiume Laven

,
che fcende dal Nummedal

, e

palla preffo Kongsberg
,
e Sandfvar ,

efce dal Laverdal

,

la qual Valle chiamali anco Larda, e sbocca nel Mare.
Anche il fiume Taris palla per quella Città, il qual flu-

irne viene dal Lago di Farifv'affer ,
di cui fi fervono per

il Trafporto della maggior parte delle legne. La Minie-

ra di Ferro
,

che fi ritrova qui
,

è la più importante

della Norvegia in quella fpecie di metallo
, e comprende

propriamente due Miniere
,
quella di Laurmgen

, c quel-

la di Nes.

6 . Stavern
,
o Fridericbfvrarcn

, luogo piccolo con una
Fortezza che difende il Porto. Il Re Federigo V. nel

1750. vi fece collruire un Cantiere per fabbricarvi delle

Galere ,
e alla Città diede il nome di Fridericbfvràren

.

7. Krageroe. Città piccola, ed il luogo più popolato'

di quella Contrada, che ha un Propollo di Città.

8. SkJeen
, o Scheen

;
Città vicina ad un fiume dell'i-

fleflo nome , che dal Lago detto Nordfee fi getta nella

Provincia di Tellemark, e poco lontano da quella Città,

forma una cafcata
,
cadendo da un fcoglio, per cui, cf-

fendo fcavato
,

Icone il fiume per più canali . Due
miglia di là dalla Città , v’ è un Lago chiamato Porf-

gmnd , dove ritrovafi un luogo comodo per caricar le Na-
vi. La Città ha un Propollo i e vi fi tiene il Giudizio

Provinciale

.

9. Afo/r, piccola Città fenza mura, d’un buon Traffi-

co, con un Propollo , famofa per due battaglie con gli

Svedefi nel 1717. i quali due volte di qua furono fcac-

ciati, e perfero il Magazzino, che vi aveano dentro la

Città. Vicino a quella ci è una buona miniera di Ferro,

e vi è una Fonderia di Cannoni

.

10. Bafmóe ,
luogo fortificato dalla natura, e dall’ar-

te, ed è un palfaggio per entrare in Svezia. .
.

11. Friderchsbald
, Città celebre, e Fortezza ne’ confini

della Svezia, dove il fiume Tifledal sbocca nel Svinefund:

fi chiamava prima Htlden , ed era jin piccolo Borgo fot-

Nam. XL. - M . to-
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topollo al Magiftrato della Città di Friderichsftad . Si di-

fefe contro gli Svedeft per mezzo d'un Fortino nel 1658
fortificato poi di più, (oftenne nel 1660 un terzo allòdio,

dagli Svezzefi, nel quale dicono alcuni (che il Re Carlo

Guftavo xicevefle una ferita mortale, di cui ne mori. )

In ricompenfa di quella valorofa difcfa, il Borgo otten-

ne i privilegi di Città nel 166 5. e nel 1686. Criftiano

V. diede ancora alla Città certi beni chiamati Herrcnhof

d’

O

hs per ricompeniare i danni che foffìiva per la proi-

bizione del commercio con gli Svedefi. Nel 1716, e 1718
la Città fi difefe di nuovo valorofamente contro gli Sve-

defi, e agli xx. Dicembre del 1718. il Re, ed Eroe di

Svezia Carlo XII. vi fu uccifio da una palla nelle Trin-

cierei Nel luogo dove rimafe colpito il Re, Federigo IV.

fece innalzare una piramide alta 20. piedi
,
ne’ lati della

quale fi vedevano vari iftromenti da guerra infigniti dell'

Arnie di Svezia, e del Nome Regio, e nella cima v’era

la Corona Regia indorata . nella bafe erano quattro ta-r

vole di Marmo con Ifcrizioni Latine e Danefi in lettere

d’oro ;
Ma il Re Criftiano VI. in favore della Nazion.

Svedefc la fece atterrare . La Città in fe Beffa non è for-

te, preffo ad effa rérò fopra uno fcoglio v’è la fortezza

capitale di Fridericbfjìein ; che fu principiata nel 1661. e

vi fono ancora due altri Forti, l’uno chiamato Store-Ta-

arn
,

Li Torre grande
,
e l’ altro Ovcr-bierget

,
il Monte di

[opra, che hanno i loro proprj Comandanti fubordinati

a quello di Friderichsftein. Vi è anco un fimile Fortino

di nome Giildenlov'e ,
il quale era già flato prefo da Car-

lo XII. cuando egli ftando in mezzo a quello
,

e alla

Fortezza di Friderichsftein in una Trincierà
,
da una pal-

la ,
che veniva dal Forte d’ Overbiergct , fu uccilo

.
Que-

lli tre Forti fono flati coftruiti nel i6$z. Del rimanen-

te la Città fa un buon Traffico
, ed ha il fuo proprio

Prefetto . Vi s’ apprefe il fuoco nel 1667. 7 <5 - 1703. e

1716. e nel 1759. foffrì ancora molto danno per un’in-

cendio .

12. Fridericbsjìadt
,
una Citlà fabbricata, e privilegia-

ta dal Re Federigo II. nel 1567. e vi è flato anche tra-

sferito il Tribunal Provinciale da Borri. V'è un Prefet-

. to
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to di Città

,
e fa un buon traffico di legno . Fu ben fot*

tificata nel 1665. <* a Federigo III., e ne’ tempi dipoi le

fortificazioni fi fono così perfezionate, che prcfentemen-

te può paffare per fortezza capitale della Norvegia , non
fidamente confiderata in fe fteffa , ma anco perchè me-

diante quella fi difende la comunicazione della Norve-

gia colla Danimarca per mare . Oltre alle fue proprie

fortificazioni, ha ancora per Antemurale la fortezza di

Konisjìein nella parte di Terrafèrma
;

Quella d’ lfegram

fuU’IfoIa Kragerò'e un. miglio lontana dalla Città, ed

jìggtròe fopra un’ Ifola all’entrare del mare, i quali For-

ti tutti hanno ognuno il fuo Comandante fottopofto 4
quello di Friderichsftadt

.

f

B. Le Prefetture Rjgie ,

Di Aggerhuus, Opland, Friiericsftadt, Schmaalehne >

Bratsberg, Ringering ,
Hallingdal, Eger e

Bufcherud ,
che comprendono

1. Aggers-Herrei
,
Diftretto, che contiene Afcber , Oft-

t IVeft-Bdrum
, ed Ager

,

dove fi deve notare

Aggers, una Qiiela fabbricata 700. anni fa, e la pià

antica di quella Diocefi, diftante un miglio dal Cartello.

Nella Storia fi fa menzione di quella Chiefa, prima dei

Cartello

.

Bartum
ì
una miniera antica di Ferro, che è in buo-

no flato

.

2. I Baliaggi di R.triim , Rógen ,
Eger

,
I.ier t

ruà
;
dove fi trovano diverte miniere di Ferro

,
per efem-

pio in Eger, Modum , e Lier, e una fabbrica diVetro.
Per quello Diftretto fcofre il fiume Reale Drxmmen

,
che

sbocca nel feno di Criftiania
,
e che forma 1’ Ifola Lan-

goe , dove fi fcava del buon Marmo . La Prefettura di

Braffidi contiene 16. Chiefe.

3. I Baliaggi di Namedaly e Sanifvdrd con 20. Chie-

fe foggette alla Propofitura di Kongsberg

.

4. Il Baliaggio di Ober-Tellemark ( Tellemark fuperio-

re) . Il nome Tellemark
,

0 Tilltmark lignifica il paele da*

Teliti 0 Tilli
,
che è un Popolo.Ma- j.
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j. I Baliaggi di Nieder Tellemark ( Tellemark inferio

Ire ) e di Bamble . I luoghi da oflèrvarfi fono

j) Breedvig
,
e Langefimd Porti di Mare conofciuti, e

luoghi di Gabella, e da caricare i Vafcelli.

2) Bradsberg una Tenuta nobile fopra un monte pref-

fo Skicen
,

di cui ha il nome il Feudo di Bradsberg, che
prima comprendeva Ober

, e Nieder- Tellemark, e dove
abitava il Feudatario Regio.

3) Le Miniere di Ferro i Foffumwerk preflo Skieen
, do-

ve fi fondono i migliori Canoni. Bolvigfwertb
,

vicino al

fiume preflo Harreftadun miglio incirca diftante da Ski-

een . Vlej'os- , o Haldenfvrerk 6. miglia da Skieen

.

4) Bamble
,
Villaggio con una Parrocchia

.

ùinnotaz. Le Propolìture di Nieder-Tellemark
, e Bamble

comprendono 22. Chiefe

.

6. I Baliaggi di Hallingdal e Ringerige . In quello di

Hallingdal v’è uh fiume, che palla per il Lago di Kro*

dern ,
ed entra nel fiume Modum

,
il quale poi fi congiun-

ge col fiume Drammen: v’ appartengono 7. Chiefe, che

aflìeme con Ringerige
,

c Hadeland fanno una Propofi-

tura
.
Quello di Ringetige produce Segala, Ceci, Orzo,

e Vena falvatica
;
ed in quello Diftretto

,
eflendo tutto

circondato d’acqua, non mancano pelei . Preflo Honefof-

fen fi congiungono due Fiumi; l’uno viene da Hadeland,

e l’altro da Odalen ,
e da Walders. Vi fono anche i due

laghi Hofzfiord ,
e T3rifi.trd ;

e fei Chiefe.

7. I Baliaggi di Hadeland
,
Toten

,
e Walders. Nell’Ha-

deland fi trovano 15. Chiefe, buoni campi, e molto le-

gname per farne traffico; e fi tira anco del profitto dal

catrame ;
l’ acque vi fono ricche di pelei

, come fono i

laghi di Rand , Veflen ,
e Iaren

,

e di pantani abbondanti

di pefee Coracino. Il Baliaggio di Toten comprende 10.

Chiefe, ed è divifo da Hcdeniark verfo Levante dal La-

go Miofen ,
lungo’ 48. miglia. Il terreno v’è buono. Una

parte di quello, cioè fVardal e Bìri , fu prima chiamata

Creenland .
Quello, di Walders tira per lo più la fua fuflì-

ftenza dal beftiame, efl'cndo un piccolo oggetto 1' orzo ,

t la vena , che fono i foli prodotti di quello luogo . Si

v traf-
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trafporta anche del legname fuor del paefe, per i fiumi

'Beino, e Umila
,

che sboccano nel lago di Sperdìllen . Il

lago che vi è, chiamato Klein Miófen ( Miofen piccolo)

è pericolofo peri vafcelli
.
Quello Baliaggio contiene 18;

Chiefe, e fa una Propofitura alfieme con quello di To-

ten

.

8) Il Baliaggio di Gulbrandsdal è un paefe confidente in

due gran Valli, ed ha 25. Chiefe. Nelle Pianure il ter-

reno è buono per produrre il grano
;
ma anche nelle

montuofe e nelle bade contrade
,

e ne’ bofehi le biade

fpeffe volte vengono danneggiate dal freddo, ed infpecie

nella Parrocchia di Ldfsóe ,
dove però c’ è una buona mi-

niera di ferro. Nel Fandai è Hata eretta una fabbrica di

rame. Gli abitanti chiamati Gulbrandsdólinger durante V

Inverno campano per lo più delle vetture, trafportando

effi delle Aringhe
, e de’ pefei lecchi affienie con altre

merci da Drontheim e Romfdal a Criftiania, Bragnas,

e Kongsberg ,
donde effi riportano del grano ed altre

mercanzie. Nella Montagna di nome Quernberg fi cava-

no delle pietre da mulino, ed altre forti di pietre, che

vengono trafportate altrove. II paflò (fretto preffo Brei^

de s’è refo celebre per la disfatta degli Scozzefi folto il

condottiere Sinclair nel 1612. quando volendo unirli

con gli Svezzefi , fu battuto da’ Contadini che in fretta

s’erano radunati. Nel medefimo luogo fu eretta una Co-
lonna in memoria del fatto con una ifcrizione.

9. Il Baliaggio di ticiemark
,
cioè paefe degli Fledi

, po-

polo antico
; è {limato il' più fertile paefe di tutta la

Norvegia ,
efTcndo il terreno ottimo per produrre ogni

forte di biade. Le acque vi abbondano di pefei . Vi lì

trovano de’ monti di pietra da arrotare i ferri ; e nell’

Ifola Hovindsbobn v’è una fpccie di pietra chiamata ScA-

vreinjìein (j), perchè ha un certo odore limile allo fter-

co di porco. Anticamente in quella, contrada verfo Le-
vante filli’ incurvatura del lago Miofen era fituata la Cit-

tà
- —— -

,
.1 »,

(1) Wallerio nella tua Mineralogia nomina quella pietra Saujìeht
, 9

la defciive così : i'patum tpacum , frizione , lapit fui!Un

,
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tà grande e potente di Hammer

, antica Refidenzà del

Veicovo, la quale nel 1300. manteneva 1800. Soldati ,

ed aveva una Chicfa Cattedrale magnifica,. Ma nel 1350
fu molto danneggiata dalla pelle, e nel 1567. fu ince-

nerita dagli Svczzefi
;
dipoi non è più Hata rifabbricata

,

e nel luogo, dove era, non c’è altro prefentemente,ch‘

un gran cafamento d’un gentiluomo. Il Vefcovado nel

tempo della Riforma fu trasferito a Opslo . Hedemark
affieme con Oellerdal fanno una Propofitura che contie-

ne %6 > Chiefe. .

10. I Baliaggi di Solfar
, Ol'Jìerdal , e Ondai. Gli abi-

tanti d‘ G”Jìerdal fu’ confini della Svezia tirano il loro mag-

gior profitto dal belliame
,

poiché le biade fpeflo vi fi

guaftano dal freddo. Nella montagna di Quickne v’è u-

na buona miniera di rame chiamata perciò o

Monte del dono di Dio. Fu feoperta nel 1 63 5. ma non
v

.coltivata con premura fin al 1707, Vi fi trova l'acqua

di Calce (1), per mezzo della quale fi calcina il rame.

I confini della Svezia fono dalla natura medefìma difiefi

per mezzo di Crijliamfield , eh’ è una fortezza di monta-

gna nella Parrocchia d’Elverum , Nel Baliaggio di Sol-

far fu’ confini della Svezia fpeffe volte fi perdono le bia-

de per il freddo; ciò non oliarne gli abitanti fi manten-

gono col traffico delle travi
,

e degli alberi maeftri da

vafeelio. In Ondai v’è una miniera di ferro nuovamente

meda in buono fiato. Si fcava anco del piombo in que-

lla contrada*. Per difender i confini ferve la Fortezza di

Monte, chiamata Kongs-Winger nella Parrocchia di Win-
ger . Oefterdal affieme con Hedemark fanno una Propo-

fitura, e Sollòer con Over-Romerige ne fanno un’altra.

11. e j 2. Rometigt
,
o Raumarige , una gran Provin-

cia, che pare così denominata dal fiume Ranme , Efla fi

divide nella parte fnperiore , e inferiore. Ciafcuna parte fa

un Baliaggio , La fuperiore affieme col Baliaggio di

Sollòer cònftituifee una Propofitura di 26. Chiei£
,

e 1*

in-

(1) Acqua di Variuolo di Rame

.
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inferiore da fe loia ne fa un altra di 14. Chiefe . Nella -

parte fuperiore
,
Over-Romerige

, a Eidfvold , e Hackeal vi

fono delle miniere di ferro. Nella parte inferiore, Nic-

der-Romerige
,

il terreno produce molto grano
,
e del co-

rnino Danelè in quantità
,
che fi trafporta in Criftiania,

e nella Danimarca. Vende anco del legname, cd è ric-^

ca in diverfe lpecie di pelei. In una pianura di quella

contrada nella continenza di due fiumi fu’ confini della

Svezia vi è un Porto di nome Blackgierd
, che tiene guar-

nigione di Soldati in tempo di guerra

.

13. 14^ j 5. i(5 . I Baliaggi della Provincia detta Borrt-

Syjjel . Quella Provincia chiamata altre volte dingulmark ,

ha il filo nome dalla Villa Borre
,

la quale nel 1703. ro-

vinò tutta
,

elfendo fiato portato via il fuolo
,

ov’ era

piantata, dalla violenza dell’acqua, che precipita da una

calcata di nome Sarge
;

ficchè in quello luogo non fi

vede ora altro, che una buca ripiena dalla rena e dalle

rovine
.

Quella Provincia produce delle biade in abbon-

danza . La vena però vi è più abbondante
,
e di miglior

qualità
,

elfendo il terreno balfo e umido . Sulla colla

marittima prelfo Follo v' è un buon traffico di legname,

che di 'là fi porta ne’ luoghi dove fi caricano, e fi gabel-

lano fimili cofe, per efempio in Krogjiadt
,
Dr'obacb

,
tìò-

len
,
Zaen , Hvidjìeen

,
ed altri luoghi. Vi fono i fiumi Wan-

soefiorcl ,
Rodend

, femefiord , e Store . Eh
,
che entra poi nel

Sarpe, e vi forma una delle più grandi cafcate d’acqua.

La Provincia fi divide nella fuperiore
,
e inferiore ,

(Ober-y

e) hieder-Borrefyjfel ,
ed è comporta di più Baliaggi che

fono . J ) Racbsjlad
,

Fleggen
,
e fróland . 2) Ide ,

e Afar

eber

.

3) Moofs y
Onsóe

,
Tbune , e Wemble . 4) Follougy c

Agber

.

Relativamente agli affari di Chiefa tutta la Pro-

vincia fi divide in 3. Propojititrc
,
che fono la fuperiore,

1’ inferiore
,

e quella di mezzo ; la prima contiene j 8.

Chiefe, la feconda 23. e la terza 13.

Sarpsburgy 4. miglia diftante dal mare, preffo la caf-

cata del fiume Sarpe : era anticamente una Città , fab-

bricata nel 1016. dal Re Olufo il Santo, figlio d'Aral-

do per difefa del Regno contro gli Svedefi ,
incenerita

però nel 1567. dagli Svedefi me'dcfimi •

M 4 P*»
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Poco lontano di là è la gran calcata del fittrne Sarpe ,

che fervi di luogo di fupplicio nel 1134- quando il Re
Araldo Gille vi fece gettar dentro uno de’ Valfalli del

Re Magno . In una collina vicina
, di nome KónigsbUgel

Collina del Re, 3. Regi padre, figlio, e nipote fono fla-

ti a vedere quella ftrepitofa cafcata , che dà il moto' a

17. mulini, e il di cui ftrepito fi fente circa 20. miglia

lontano

.

Nel fiume Storeeiv
,
che fi congiunge col Sarpe, e for-

ma la cafcata, non lontano da quella è fituato l’antico

e famofo Caflello Waldisbolm
,
chiamato prefentemente

Wallansoe ,
che fu una volta una coniìderablle fortezza.

uinnotax.. Tutto quel paefe, eh’ è limato a Levante refpettivamente al

golfo ri’OpsIo o Ita di Ciillianu, e che s’ cfteiuic per «o. miglia di lun-

ghezza , ebbe anticamente il nome di O"flfolden , oppure il Follo , ed è

ì’ ideilo paefe che ora abbiamo deferitto, eccettuato Vige», o bjbm-lehn,

che e delia Svezia . Ed il paefe che rifpetto al golfo mentovato è limato

a Ponente, fu nominato prima VFejìfoìden, ove era Tonibergs-lebn

,

che

deferiveremo qui folto.

C. Nel B^ecinto di qmfta Dìocefi fono le

Jegucnti Contee.

1. La Contea di larlsberg ,
che prima ebbe il nome di

Tonsbergs-lebn è fornita d’ un buon terreno per il grano,

di buona pefea, e di miniere. Nel 1629. non lontano

da Stromsòe fu fcoperta una ricca miniera d’argento ,

dove fi lavora con un buon profitto. Ha un proprio Tri-

bunale di prima inftanza. Fa una Pwpofitura , che com-
prende 25. Chiele.

larUberg è il luogo principale della Contea, eRefidcn-

za.d’un ramo de’ Conti di Wedcl. Anticamente ebbe il

nome di Sèim, ed era un’antica Signoria.

2. La Contea di Laurvig
,
prima chiamata Rrunlavens-

lebn, appartiene a un Conte di Danncskiold . V’ è un Tri-

bunale proprio della Contea. Vi fi trovano delle buone
Miniere. Fa una Propofitura ,

che contiene 25. Chiele.

In quello Diftrctto fono:

1) Sandefiord
;
un buon Porto di mare, dove fi raduna-

no le mercanzie delle contrade circonvicine per caricare

i Va-
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DIOCESI DI CRISTIÀNIA. *8$
ì Vaiceli? . L’acqua non v'è più larga d’un fiume me-
diocre

,
ed in ambedue i lidi della medefima fon degli

lcoglj, dove fi trova una gran quantità di Talco trafpa-

rente . Sopra una delle rive vi fon due cafe di legno con

tutti gli annetti bisognevoli, e- full’ altra ve ne lòn 3. o

4. Qui fi vifitano i pafleggieri per allieurarfi fe abbiano

pagate le gabelle.

z) LattrhtUn\ promontorio ben conofciuto da’ Navigan-

ti .

II. LA DIOCESI DI CRISTIANSAND.

Che priipa ebbe il nome di Stavanger : comprende

, A. Le Jeguenti Città
, e Fortezze. ,

1. Chriftianfani-, la principal Città della Diocefi, dove

il Prefetto, ed il Vefcovo hanno la refidenza. V'è una
Scuola della Cattedrale . Ella è filila Terraferma

,
‘4. mi-

glia dittante da Friderichsholm
, vicino all’ Ifola fortifica-

ta d’Otteroe. Quella Città fu fabbricata dal Re Criftia-

no IV. dal 1641. fino al 1643.; èchiamata così dal no-

me del Re, e dal fondo arenofo dove è Situala (Sand li-

gnifica arena
. ) La Città è Senza mura , di figura qua-

dra, tfi ftrade larghe, e diritte, e le cafe vi fono ben

fabbricate. V’è un Prefetto di Città. La Umazione è co-

moda ,
poiché il porto la circonda da tre lati . Ne’ lati

del Sud-Weft, e del Sud le navi polfono quafi arrivare

fino a’ Magazzini; ed il iato verfo Levante, dove il fiu-

me Torridal sbocca nel mare
,

in tempo d’ inverno ferve

alle navi di Soggiorno . Nel quarto lato vi fono belle

campagne, e monti. Si fa qui qualche commercio di le-

gname. Nel 1734. retto abbruciata la Chiefa colla mag-
gior parte della Città. In quella contrada la Terrafer-

ma fenfibilmente s’ aumenta
,
perchè i venti burrafeofi get-

tano ogni anno moltilfima rena fui lido
,

che perciò di

mano in mano talmente s’accrefce
,

che dopo un certo

numero d’anni faranno obbligati d’avanzar più le cafe ,

fe vogliono abitar pretto il mare, ed in tal guifa la Cit-

tà s’è già ingrandita di alcune ftrade.

z.F/r-
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2 . Flecktr'òt

,

Ifola 4. miglia diflante da Otternas ver-

fo il Sud: ha 2. miglia di circonferenza : fra quella, e

Terraferma v’è un Porto famofo, deve i balìimenti en-

trano per una parte, ed cleono dall’ altra coll’ ifleflb ven-

to . Per difefa di quello Porto eccellente già nel 1556.

fu dato principio alla coftruzione d’ima fortezza full’lfo-

la Flcckeròe
;
ed elfendo quella andata in rovina

,
il Re

Criftjano IV. nel 165 5. fece frbbricare un caftdlo mura-

to full’ Il’oletta OtterÒe, a cui diede il nome diCrifìian-

sóe
; in appretto fu fatta la fortezza capitale di Fleckt-

róen
,
o Fridericbsbolm

; onde la più gran flotta vi può
Ilare al coperto e del vento, e del nemico.

3. Arridala piccola Città, comoda per caricarvi le na-

vi, elfendo lituata fui lido Orientale del fiume Arendal,

che vi forma un feno diflante 7. miglia dal mare. La
maggior parte delle cafe fono fabbricate fopra le palizza-

te, e principalmente quelle, che fono filila parte Setten-

trionale del feno. I grotti Vafcelli poflòno arrivare fino

al Ponte, ed a’ Fondachi , e le barchette poltono inol-

trarli per i canali, fin dentro la Città. Su’ monti alti,

che la circondano verfo Nord-Oli ,
e Sud , vi fono an-

che delle cafe . La Chiefa è nella parte Settentrionale

della Città . Il luogo è in una fituazionc molto comoda
pel commercio, principalmente del legname . V i fi coftruif-

cono molti vafcelli
,

che fi danno a nolo a' negozianti

del paefe, o forellieri. V’è un Prefetto, che nell’ illeflo

tempo è anco Prefetto della Città di Riisòcr; ottenne i

privilegi di Città, non ha gran tempo. Nell’altra parte

del fiume c’è Cottiórnenftrig ,
un luogo, nel quale le ca-

lie fono fabbricate fra gli lcoglj
,
cd è abitato per lo più

da’ marinari. Otto miglia diflante v’è la miniera di fer-

ro, chiamata Bareboe
, o Baafelandfwerk ,

una delle più

antiche, che fi trova in flato mediocre. In quella con-

trada .vi fono dell’ altre cave di ferro

.

4. Riisóer
, p 0"lìer- Riisóer ,

una piccola Città 16. mi-

gli^ diflante d’ArndaJ, e 8. da Giernaes, verfo jlWelL
Vi fi fa un buon commercio. Il Prefetto è l’ifteflo del-

la Città d’ Arndal

.

5. Stavanger
, una Città antica fui feno di mare, di

,
' - no-
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nome Buckne-o Tunge-fiord: era anticamente molto più

grande. .
V’ è un Prefetto di Città. Il Duomo fabbricato

nel 1013. è la più bella Chicfa di Norvegia, dopoquel-

la di Drontheim . Dopo che nel i 6%6 . fu abbruciata, il

Re Criftiano V. trasferì di qui la fede Vefcovile alla cit-

tà di Cridianfand . La Propofitura di Stavanger com-
prende 3. Parrocchie,

B. Le Prefetture Regie di Nedends , Li-

fter , Mandaly e Stavanger, alle quali ap-

partengono i feguenti Baliaggj.

1. Il Balia^to di Nedends
,

chiamato così dalla Città

. di Nedenàs preflb il fiume di Nid
,
ed è il Didrctto più

grande nella contrada detta Agdefiden. Il terreno è pia-

no, ed atto all’agricoltura, adorno di be’ bofchi di quer-

ce, e di' ricca pefca dello Sgamberò , e del Sermone,
fpecialmente nel fiume Nid, il quale nella Parrocchia di

Ó”jedadt forma una gran cafcata, preflo la quale in

mezzo agli fcoglj v’è ufi ponte coftruito di lunghi albe-

ri. L’acqua cade fono quello ponte, ed il fiume codi

fi volta per 4 miglia vcrfa Levante, La fpiaggia del ma-
re abbonda d’Oftriche.

Tromòe c fra Tlfole di quella contrada la più rimar-

cabile. V’è una Chiefa fabbricata di pietre, fecondo la

quale fi regolano i naviganti, i quali difcernono anco

quella Ifola per la veduta di altri 3 fcoglj, che le fon

dirimpetto
, 24 miglia difcofti nella Terra ferma

,
e fi

chiamano Tromiinger.

La miniera di ferro d’ Egeland è fituata nella Parroc-

chia di Gieneflad . v

La Propofitura di Nedends contiene S Parrocchie.

2. Il Baliaggio di Raabygdelaget
, è un paefe adattato al-

la cultura del grano, che tal volta fi guada per il ge-

lo; è ricco di falvaggiume
,

di cervi
, e di Rangife-

ri (Rennthier) (1), e di quelle, che chiamanfi Viel~

' firas

{0 Lo chiamo così, perchè Gclhero lo chiama in Latino Ranjifer ;

_ ‘ ed
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fras (j) (Hiena), di Lontre, ediCaftori; Ne’fiumi fi tro-

vano delie Trote, e Perchiée. Vi fi prepara anco molto

catrame. 11 gran fiume Otteraae al lato Occidentale di

Byglcfield forma un gran Lago di nome Bygland
, e una

Calcata di nome /ernie nella Parrocchia di Efie. La
Propofitura di Raabygdelaget contiene 4 Parrocchie.

3. I Baliaggj di Mandai
,
e Lifler. Quello di Mandai,

che chiamano - anche MidJ'yffìsl ( diftretto di mezzo ) ha

48 miglia in lunghezza, ed c il più ricco Baliaggio di

tutta la Norvegia ,
per caufa delia pelea del Sermone :

La maggior parte fi pelea nel fiume Otteraae ;
la pelea

però non vi fi principia
,
fe non alla fine di Luglio

,
per

caufa dell* acqua di neve
;
ed il Sermone non vi s’innol-

•tra più, che per 4 miglia, perchè la calcata l’ impedi-

re : anche nel fiume Torvedal fi pelea il Sermone. Ma
la pefea più abbondante di quello pel'ce fi fa nel fiume

Mandai , che deriva dal Lago, di nome 0 ”re
,

lungo 4
miglia

,
e nel quale sboccano diverfi fiumi

,
che feendono dal-

la parte Occidentale delle montagne . Piefiò Bieland ,

due miglia lontano da quel ponte coftruito fra due
lcoglj

,
ed alto fopra l’acqua 1 S braccia

,
verfo il Nord

,

v’è una pefea maravigliofa . I pelea tori mettendofi fopra

lina Zana (x) vanno per lo fpazio di alcune braccia con-

tro il torrente
,
poco lontano dalla cafcata , e poi s’ in-

nolrrano fin lotto un fcoglio , fcavato in forma d’un al-

ta volta, d’onde lcacciati che hanho i Sermoni, abban-

donano la Zatta alfieme con elfi loro al torrente
,

che

gli riconduce: fc un pezzo di legno della Zatta fi ftac-

ed è una fpeciedi Cervo, de’ quali fe ne fervono nella Lapponia per

attaccargli, in vece di Cavalli, alle loro Slitte, ed altre fjecie di carri

da trafporto , che vanno flriiciando fopra la neve , e il diaccio con lem-

ma velocità. Se b’c data la deferitione nel Num. XXXVIII. all’ Arti-

colo IV. della Lappouia Svedefe, nel Trattato della Svezia.

(1) Delio Vidfrai , che pronunziali Filfrat , perchè è un animale vo-

raciffimo . Nella Siberia le ne darà una più ampia deferì rione

.

(*) Zatta , o Zattera , fpecie di picco! battello da pelcatori; ovvero
tavole di legno legate iniìeme , che fi conducono o trafportnno per acqua

.

Foderi volgarmente fi dicono nel fiume d’ Arno le tavole , travi , e al-

beri legati , e melTT inficine per trafporta reli
, che fervono inumo di

barca a chi gli conduce

.
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carte, tutta la geme, che v’ è i'opra
,

perirebbe. Ne' fiu-

mi Mandai e Songdal v’è anco una pe/ca riguardevole di

Perle

.

La Propofitura di Mandai contiene 5 Parrocchie ,

le quali comprendono 21 Gliele

.

Mandai ,
è un piccolo luogo di commercio

,
dove fi

pagano le gabelle; compone una Parrocchia predò un

fiume dell’ ifteflo nome

.

Ripervig predo il Randoefund
, Hardmarkersfiord verfo

il Weft del Chriftianfund
,
e Trysfiorden preffo Taanaes ,

fono fondachi
,
dove fi caricano comodamente le navi

.

Il Baliaggio di Lifler è nell’eftrema parte del Sud, at-

to all’ agricoltura ,
e d’ una fituazione comoda alla pel-

ea . E’ divifo da Valerne per mezzo del Sjre
,
rapido fiu-

me ,
il quale nafee nel Lanfield

; Teorie poi per il Syre-

dal, e entra nel gran Lago di Lnr.de
,
.d’ onde ufeito, fi

‘precipita da un alto fcoglio nel mare. Nella Parrocchia

di Qtùnifdal ,
chiamata così dal fiume Quine

,
preflo la

cafcata di Rajos
,
dove 1 ’ acqua feorre a traverfo gli feo-

glj
,
come per tanti canali

,
v’ è una pelea ricca

,
ma al-

trettanto pericolofa del Sermone . Il Lijlerland è lungo 5
miglia, ed altrettanto largo, paefe molto pericololò a*

naviganti ,
imperocché effendo la lua fituazione aliai baf-

fia , non può vederfi da lontano
,
ed oltre di ciò non ha

porto alcuno, ed è circondato d’euripi, e di fcoglj naf-

cofti fott’ acqua , onde molti vafcelli vi perifeono. Fra

Lirter ,
e Lindenas , un miglio in circa lontano dal

Promontorio ,
c’ è il bel Porto famofo di Selide

,
dove il

Re Araldo Haardraade radunò una flotta di 200 navi ,

quando intraprefe la fpedizione d'Inghilterra. Il promon-

torio di Lindenas è unito col Lifter-lehn per mezzo d*

una lingua di terra , chiamata Spanger-Eid ( Iftmo di

Spanger ) dove è una Chiefa fabbricata di pietfa . Gli

abitanti , tempo fa
,

fi affaticarono di tagliar quella lin-

gua di terra per maggior comodo della navigazione, c

di fabbricarvi una Città, ma vana fu Timprefa, perchè

le montagne, e gli fcoglj l’impedirono. Il promontorio

s’ eftende in mare 2 miglia in larghezza
, e 4 in lunghez-

za verfo Sud-Weft , e benché non fia altro, che un ter-

reno alto, e pieno di fcoglj, ciò non ortante, vi fono

12 Te-
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J$o LA NORVEGIA
li Tenute, con cafamenti ruttici. Nelle Carte marinò -

ordinariamente quefto Capo vien chiamato The Aeufs,

La Propofitura di Lifier contiene 5 Parrocchie, le qua*

li comprendono n Chiefe.

4. I Baliaggj di ledenti
,
e di Daleme. Il paefe di Je-

ieren lungo 28 miglia
,
Jadrenfis regio , Jathria ,

è molto

pericolofo a’ naviganti, effendovi verfo il Nord-Weft uno
fcoglio fott' acqua

,
che. s’ innoltra nel mare per 4 miglia

intiere. V’è per altro una buona pelea d’Ottriche, e di

Gamberi di mare, e particolarmente di Sermone predo

il fondaco ò! Egerfund , il quale è tra l’ Ifola EgerÒe, c

la Terra ferma
, e dove sboccano tre fiumi , che bagna-

no il paefe. Qui appartengono ancora l’Ifole Rot
,
Tior,

e Haajieen
,

fituate verfo Nord-Nord-Weft
,
dove d’ inver-

no, e d'eftate vivono a cielo aperto molti bovi fanati-

ci. La Propofitura di Jederen comprende cinque ‘Parroc-

chie, le quella di Daleme
,
altrettante; in quell’ ultima è

confiderabile il Fondaco, e Porto di Flekkefiord .

5. Il Bali'tggio di Ryfylke ,
o Fiorderne circonda da ogni

parte il Golfo di Stavanger
,
che verfo l’ Ofts’ innoltra per

un gran pezzo nel mare, benché ringreflò non ne fia

più largo di 8 miglia. Udjìeen-Klofler
,

6 miglia lontano 1

verfo Nord-Weft da Stavanger, fu prima una Refidenza

regia
,
poi diventò un Monaftero ,

e prefentemente è una
villa d’ un gentiluomo . Le Ifoie Rendesse

,
e Hvitìngsóe

fono notabili per la Storia antica; più olTefvabile però fi

è la grand' Ifola Karmen
ì

nella quale c'è il famofo Pro-

montorio di Jhigvalgfdnàs
,
e la Villa deH’iftelTo nome »

Dodici miglia lontano verfo il Weft, v’è l’ Ifola Vdfire .

La Propofitura di Ryfylke comprende 7 Parrocchie; e quel-

la di Karmeftnd

,

la quale è quafi tutta full’ Ifola Kar-
men

,

ne contiene tre

.

IIL LA DIOCESI DI BERGEN.

E’ lunga circa 160 miglia, e larga 72, e comprende.
I. Berghen (Bergen) anticamente Biorginn , o Biorgvin^

Capitale della Diocefi
,

la maggiore
, e la più eccellente

Città di traffico della Norvegia. Ella è fiutata in Terra
fer-
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DIOCESI DI BERCEN. 101
ferma in mezzo di una Valle, della figura d’un mezzo
cerchio, o d’un ferro di cavallo, fulla fpiaggia del fie-

no, chiamato dagli abitanti Waag. Nell’angolo verfo ter-

ra la Città è fortificata da 7 alti monti, talmentechè

nefl'un nemico, atrefi gli ftretti paffaggj, vi fi può acco-

llare ; e dall’ angolo verfo il mare ella è difefa ballante-

mente da divcrfe fortificazioni: Di ciò fa prova il fatto

del 1665 ,
quando la Flotta Inglefe, volendo impadro-

nirfi de’ Valcelli Olandefi, che folevano fare il viaggio

dell’ Indie
,
e che s’ erano rifuggiti

v
in quello Porto , fu

sforzata da quelli a ritirarli, ed abbandonar l’imprefa .

Il Forte di Crijìiansholm
,
collruito per ordine di Criftia-

no IV. nel 1641, ed i Forti pure di Rotbonven, Sverrei-

borg
,
Commuti

,
ed il Cartello

,
e nella parte finiftra al-

cune Batterie fui KordnUi
, c fui Friderichsberg

,
il qual

monte ora fi conta fra le migliori fortificazioni , che fie-

no intorno a Berghen
,
fervono a quella Città di difefa

.

Oltre di ciò nel 1646 fu collruito un Forte di legno fui

monte Syninds
,

e nel 1666 fui Friderichsberg fu fabbri-

cato un Forte di figura rotonda. Tutte le Chiefe, e fab-

briche pubbliche, e la maggior parte delle cafe, che fo-

no fulla fpiaggia
, fono di pietra. Prima v’ erano 30 Chie-

fe
,
e Monarterj

; ma prefentemente non vi fono che 4
Chiefe Parrocchiali

, cioè tre Danefi
,

e una Tedefca , ©
la Chiefa dello Spedale di S. Giorgio, e la piccola Chie-

fa fui Cimitero di S. Giacomo. Il Palazzo regio è una
fabbrica magnifica . La Scuola della Cattedrale fu fon-

data nel J554 dal Vefcovo Petri, e provveduta d’entra-

te, accrefciute poi da Federigo II, e da altri Regi, tal-

mente, che 12 Scolari vi fon mantenuti. Molto nume-
rofa era una volta la Scuola della Marina; ora però è
decaduta . Il Seminario Fridericiano , la di cui fabbrica fu

terminata nel 1752, è deftinato al mantenimento di do-

dici Scolari, che vi s’iftruifcono nella Morale filofofica,

nelle Martematiche
,

nella Storia Letteraria, e nella Lin-

gua Francefe. La Città fa gran traffico di pefce di dr-

verfe forti, di graffitmi, di pelli, e legname : quefte mer-
ci fon portate qui da’ paefi del Nordland, e di quà fi

«rafportano in paefi forcrticri
, donde in cambio di effe ,

vi
I
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LA NORVEGIA
vi fi prendono biade, ed altre mercanzie. Le Città An-
featichc per quello fine vi mifero un Banco Torto il Re
Errico di Pomerania, che nel 1445 fu confermato da

Criftoforo di Baviera per mezzo d’ una Patente: quell'

anno è la vera Epoca dello llabilimento del Banco di

Bergen , nel quale vi aveano la maggior parte Lubecca

,

Amburgo, Rollock , Deventer, Embden, e Brema; Prc-

fcntemente quelle Banco in parte non è follenuto fenou

dalle Città di Brema, Lubecca, e Amburgo. Ne’ 17 Edi-

lizi ,
ove fono le llanze de’ Mercanti

,
e che appartengo-

no alle Città Anfeatiche; 42 llanze fono de' Cittadini,

e 17 fono dellinate a’Negozj del Banco, ed a’ Mercan-
ti: delle quali una ferve a quelli di Lubecca

,
un’altra

agli Amburghefi, e 15 a’ Mercanti di Brema . Quelli

Mercanti poi tutti infieme vi tengono orto Sale (Skio-

etningsiluben ) per radunarvi
,
e per mangiarvi in com-

pagnia . La Citta ebbe prima il Diritto di batter mone-
te , e lo ha confervaro più tempo di tutte l’ altre Città

della Norvegia, cioè fino al 1575; e nel Gabinetto Re-
gio di Coppenhaghen , fi mollra una moneta battuta in

Ì
uella Città , lotto il Re Errico, detto il nemico de

1

Veti. La Città fu fabbricata nel 1069, o 1070. Vi fu-

rono de’ Sinodi Ecclefiallici nel 1156* 1345 , e 1435.
Abbruciò con 1 1 Chiefe Parrocchiali nel 1 248 : fimil- •

mente fu confumata dal fuoco nel 1472, 1623, e 1702;
e nel 1756 ne fu incenerita la miglior parte. Il nume-
ro degli abitanti afcende a 19000 anime in circa ; ed

oltre il Magillrato, v’è anche un Prefetto della Città.

II. La Prefettura di Bergenbms comprende 7 Propoli-

ture, 54 Parrocchie, 164 Chiefe,- e 13 Cappelle . Nel

fuo recinto fi trovano prefentemcnte 7 Cave di Marmo

,

dove continuamente fi lavora . I Baliaggj fono'i fc-

guenti :

I. I Baliaggj di Hardanger , e Sundbord
,

Hardanger è

un paefe afciutto e Aerile: ricava il fuo maggior profitto

dalle montagne, donde fi fcavano le pietre da mulino,

ed un’altra forte di pietre, di cui fi fervono in vece del-

ie piaftre di ferro per cuocere le focacce: dicono anche,
«he vi fi trovi del marmo grigio, ed una certa pietra

di
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di nome Weicbflein (i), di cui a forra di /carpello fanno

delle llufe, c pignatte. Pretto il feno di mare di Har-

danger
,

verl'o Levante nel Quind-Herred
, s’ eitende un

braccio d’una montagna chiamata Fuglefang ( caccia d’

uccelli ) ed è una delle più alte della Norvegia
,

Tempre

coperta di neve, nella quale fi fono formate molte bu-

che , e caverne
,
che fervono di ricovero ad uccelli di di-

vcrft colori. In quello Baliaggio fon 4 Tribunali: La
Propolitura contiene 3 Parrocchie con 9 Chiefe.

Il Baliaggio di Smdbord comprende 1 1 Tribunali in di-

verli luoghi, e una. Propolitura con 9 Parrocchie, e 33
Chiefe

.
Quello Baliaggio comprende anco l’ Ifota di Sto-

rile (Itola grande) dove Araldo Haarfager, il primo Re
di tutta la Norvegia, nella Villa di Fidje , in tempo di

’

l’uà vecchiaia, tenne la lua Relìdenza. Vicina a queilaè

l'Ifola di Monfler , Mofler , o Mógjier
,

dove nel 997 il

Re Oluf Tryggeson fece fabbricar la prima Chiefa Cri-

lliana della Norvegia. Nell’Ifola di Haifn'óe fu antica-

mente il MonaItero de’ Ciftercienfi ,
col nome di Lyfes-

klofter, chiamata anche Lucida Valli

s

, fondato nel 1144,
le di cui poflèflioni prefentemente godono alcuni privile-

gi propri della Nobiltà.

2. I Baliaggi di Nordbord
,

e Woffe . II primo aflìeme

con quello di Stmdbord coftituilimun paefe chiamato Hor-

deland

.

In quello primo Baliarpo v’è fcarfezza di gra-

no ;
imperocché verfo Ponente non ha che Ifole e Sco-

gli; Quindi è, che gli abitanti tirano il loro manteni-

mento dalla Pefca , e principalmente da quella delle Arin-

ghe . In quello Baliaggio fi trovano in vari luoghi 13
Tribunali, e la Propolitura che v’è, comprende 8 Par-

rocchie con 29 Chiefe.

Il Re Araldo Haarfager non ha avuto la fua Reli-

denza folamente nel luogo chiamato Solheim
, ma anco

talvolta in Arikflad ,
che li chiama prefentemente Aar-

ftad . >\

Sull’Ifola di Guide v’era anticamente un famofo Tri-

bu-

lT"
~~ '

1 1 JL-
i! — -L-?

(1) Pare una fpecic di lapis Oliarti

,

che chiamali Colulniptu .

' Num. XL. N
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194 LA NORVEGIA
bunale di Giuftizia chiamato Gniatings Ijtug-Stotl

, che di

qua e flato trasferito in Berghen; ciò non oftante v’è

ancora un Tribunale di prima iflanza.

Fra le Ifole, e la Terraferma v’è uno flretto perico-

lofo di nome Kìiljìrotnmen
,

dove debbono paflare tutti i

Vaiceli!, che provengono dal Nord. La Corrente di que-

llo Stretto urtando continuamente contro i fiumi che

dentro vi sboccano
,
e Accedendovi in certe ore la Ma-

rea
,

vi fi formano de* Vortici impetuofi
; onde le Navi

vengono coflrette ad afpettare la più alta Marea nel

Porto vicino, potendo allora con meno pericolo paflare

la corrente.

3. Sogn
,
o Sygna-Fylke ; è un paefe lungo 64 miglia ,

buono a produr grano, ricco di pelei, di beftiame, e di

bofehi . V’è il comodo de’ Mulini per fegar le legne , e

ci fono molti altri Amili comodi . Anticamente vi Ai una
Città di nome Kopanger

,
incenerita nel 1 17S dalle Trup-

pe del Re Sverre. Nella Parrocchia di Leyrdal fi trova

una miniera di Rame, di nome Star
,
o Sern-Dahmrk ,

comprata da Federigo IV. per 36000 Rifdaileri (cioè in

circa 14112 Zecchini di Venezia), alla quale però da
molti anni in qua non ci fi lavora. In Leerdalsòe fi fa

ogni anno verfo S. Michele una Fiera, che vien anche

molto frequentata da' Contadini del paefe di Walders
,
che

debbono paflàre lo fcoMo pericolofo di nome Galdrene .

Quello Baliaggio ne’ tempi anteriori era divifo in due
Baliaggj; uno che fi chiamava Ytre-Sogn ( la parte cite-

riore) conteneva 9 Tribunali; e l’altro di nome Jndre-

fogn ) la parte interiore ) ne comprendeva 7 . La Propo-

fitura. contiene 9 Parrocchie con 36 Chicfe.

4. I Balliaggj di Sunfidord , e Kordjiord . Il primo ha

lei Tribunali in diverfi luoghi, e la lua Propofitura con-

tiene 6 Parrocchie con 19 Chicfe.

Kordjiord comprende 7 Tribunali in diverfi luoghi , ed

una Propofitura di 4 Parrocchie, con 18 Chiele. Nell’

Jfola di Sellót dal Re Oluf Tryggeson
, tfu trovato il

Corpo di Santa Sunneva ,
ed in onore di cfla

, vi fece

fabbricare una Chiela con un Monaftero. Dicono che

quella Santa lìa fiata uua Principefla Irlandefc, gettata

al
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al lido della Norvegia da una burrafca nel quarto Seco*

lo, dove fi dice che abbia infieme co’ fiioi compagni pre*

dicato il Vangelo, e che vi fia morta in una caverna d’

un monte. Nel 1170, le di lei offa pretefe, furono con
gran folennità trasferite di qui nella Gliela principale

della Città di Berglieli, dove con gran divozione del po*

polo fu venerata

.

^Annotazione . I due mentovati Baliaggj Cogliono chiamarli Con un fol

nome Firdi, o fiorde-Filke ; ed hanno un terreno pieniOlino di falli ,

poco adattato a produrrò il grano, eccettuata queJIa parte che tocca il

golfo verfo Levante. Gli Ifolani vivono della pelea. Ambedue fono poco

conofciuti perchè non v’c nè paffaggio di viandanti per terra, nè vi fot»

molti Vafcelli . Dalla te ra ferma fra Nord-fiord , c Snnd-Mor verfo Po-
nente s’ innoltra nel Mare una Penifola , o ila lingua di terra di nome
Stat , ed il Mare di quella contrada , eh’ è molto pericolofo •’ Navigan-

ti , li chiama Statilojf .

III. Il Baliaggio di Sóndmijr
, o Syndmòr

,
ch‘ è l’

ifteflo che Sonlri Mòre
; 'quantunque aflìeme co’ Ba-

liaggj di Komsdal
, e Nordm tir della Dioccfi di Dron*

theim coftituifca una Prefettura, e fta flato anticamen-

te una parte di detta Diocefi
,

ciò non oflante è fog-

getto prefentemente alPrefctto ed al Velcovo di Berglieli

lenza però che fia fotto la Prefettura di Bergenhuus . Le
Rendite Regie di quello Baliaggio, che prima fi dovea-

no confegnare al Prefetto di Berghen, fi confegnanopre-

fentementc al Cancelliere della Prefettura Diocefàna di

Drontheim; gli abitanti vivono per Io più della pefea e

del Befliame. Vi fono 13 Tribunali in var/ luoghi, on-

de s’ appella al Tribunale di Berghen . La Propofmira è

comporta di 4 Parrocchie con 22 Chiefe. Si attribuìfee

alla palude di Bìrchdal la proprietà di convertire in pie-

tra da arrotare nello fpazio di 3 anni un ramo di Noc-
ciuolo , fin dove vi s’ è meflo dentro , reftando legno ,

com’era prima, il rimanente dell’iftdVo ramo, reftato

fuor dell’acqua. Dicono' innolcre che nell’ ideila palude

crefeono degli Ontani
,
fenza provar la forte del Noc-

ciuolo . Pontoppidano però ha ritrovato
,
che l’ acqua di

quella palude non abbia l’attività di pctrificare i corpi

immerfi; che bensì accanto dlla palude vi fia una Mon-
tagna comporta di pietre d’ Amianto o d’Asòefto ,

le qua*

-, N 2 li
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li trovate nella palude ralfomigliando al legno, hanno
dato origine allo sbaglio. Anticamente in quello Baliag-

gio era limata la Città di Borgnnd. Il Porto di Valler-

hou è buono, e ficuro. Dal 1740 fin al 1760^ un’anno
per l' altro ,

in quello Baliaggio fon nati 573 uomini
, c

469 ne fon morti.

VI. LA DIOCESI DI DRONTHEIM,
La Diocefi di Drontheim in lingua Danefe Trondhiem

c la più lontana verfo il Nord, ed ha più di doo mi-

glia in lunghezza . Confina colla Svezia , e colla Ruffa :

da quella vien feprata per mezzo del lunghiHimo fcoglio

di Kòlen , e da quella mediante un’ altro fcoglio fimile

,

chiamato Nordfeli'en. Lo fcoglio di Kòlen
,
del quale fi è

già parlato nell’ introduzione generale §. 6. principia pref»

lo Waranger ,
e predò l’ acque d’Indiager nel Finnemarken

,

e s’ellende verfo il Sud fin’ a Ròraas, ed al Lago di

Femmund
,
80 miglia di qua dalla Città di Drontheim

,

talmente che la fua lunghezza arriva a 600 miglia . La
Diocefi comprende le feguenti

A. Citta.

I. Drontheim , la Capitale fui fiume Nid
,
che feende

da Dydalen
,
e paffando per il lago di Selbo

,
fi volge al-

la parte Settentrionale verfo la Città, e la circonda quali

da per tutto : quindi è che la Città fui principio ebbe il

nome di Nideroos
,

cioè la bocca del Nid, onde in La-
tino fi chiama Nidrofia

.

II nome di Drontheim deriva

dalla contrada circonvicina
, chiamata anticamente così,

di cui gli abitanti ebbero il nome di Trònder. E’ fon-

data nel 997 dal Re Oluf Tryggesòn
,
e fu la Refidenza

de’ Regi ,
e poi degli Arcivefcovi . L’ Arcivefcovado fu eret-

to nel 1552, e abolito dopo la Riforma. Vi erano pri-

ma io Chiele, e 5 Monallerj
;
ma adelfo non vi fono

più di tre Chiefe, con quella dello Spedale. La Chiefa
Cattedrale di marmo nel 1530 abbruciò tutta, falvo il

Coro, che cfille ancora , ed ha confervato il nome di

Chie-
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Chiefa Cattedrale . In quello fi tengono in diverfi luoghi

il Conciftoro, la Lettoria, così detta, ed il Giudizio Pro-

vinciale
,
fenza impedire il Servizio Divino , ed oltre di

ciò vi fono diverfi corridori . Nella Città rifiedono il

Prefetto Diocefano, ed il Vefcovo: v’ è un Magillrato

con un -Bali. In oltre vi fi trovano una Scuola Latina

attenente alla Cattedrale, il Seminario Lapponefe, chia-

mato Fridericiano da Federigo V. fuo fondatore; unaca-
fa d* Orfanelli, un'altra di correzione, e di lavoro, e
uno Spedale. V*è un buon traffico di legname, pefci ,

grafitimi
,
e rame

, che fi ricava dalla miniere di Meldal,

e di Ròraas . C’ è anche una fabbrica da raffinare lo

zucchero. E* Città refa Forte dal Calìello di C'briflian-

ficin fabbricato nel 1680, e dalle fortificazioni, che fo-

no dalla parte di terra, e dal Forte di Mnnkbolmen
t che

ora depriveremo . La Città fu molto danneggiata dal

fuoco nel 1522, 1650, e 81. Nel 1686 il Re Criftiano
' V. vi fi trattenne per alcuni giorni, e vi cenò a mezza
notte fenza lumi accefi, che non vi bifognano, attefo'il

crepufcolo notturno nel tempo d’ Efiate . Nel Gabinetto

Regio di Coppenaghen, fi conferva una moneta coniata

dal Re Sverre in quella Città. Nella parte Orientale del-

la Città, v’è il Sobborgo chiamato Bakkelandet , con una
Chiefa

, e poco lontano un’ altro ve ne ha di nome La-

degaard , futilmente con una Chiefa

.

La Fortezza di Mmkbolmen è fopra uno fco^lio nel

Porto della Città, che ferve di difefa, ed alla Città, ed

al Porto dalla parte del Mare . Sogliono mandarli qui i

prigionieri di Stato: quella difgrazia accadde fragù altri

all’infelice gran Cancelliere Conte di Greifenfeld ,
o fia

Pietro Schumacher
,

che efiendovi fiato prigioniero dal

3676 fino al J699 , morì fubito dopo nella Città di

Drontheim

.

2. Molle , luogo piccolo, che nel 1742 ebbe il privile-

gio di Città: v’è un Bali di Città
, e vi fi trova uno

Spedale fabbricato nel 1710. Qui fi caricano i Vafcelli

di legnami
, e di catrame , in cambio delle quali cofe vi

ritorna del grano.

3. Chrifìhnfand
, piccola Città chiamata altre volte Lil-'

N 3 le
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le (cioè piccolo) Fofen. Fu dichiarata Città, e perciò

ottenne un Prefetto nel 1742. V’è un Porto comodo, e

un buon fondaco; onde in quello luogo fi carica il le-

gname che vi fi raduna dal Paefe vicino.

B. Tre Provincie granài , 0 Prefetture .

1, La Prefettura di Drontheìm
,

alla quale è unita la

Prefettura di Romsdal , e di Nordm'ór
,
che ha un Prefet-

to particolare.

j. La Prefettura di Romsdal
, e Nordmor confidente in

due Baliaggj dell' ideilo nome.

1) Il Baliaggio di Romsdal contiene otto Tribunali po-

lli in diverti luoghi, d’onde s’appella a quello di Dron-
theim. La fua Prefettura è cotnpolla di 6 Parrocchie

con ig Chicfc, e due Cappelle. Vi créfce poco orzo ,

ma più vena: il grano migliore crcfce nella contrada vi-

cina al fono di mare , e nelle valli . Gl? abitanti della

fpiaggia marittima, s’applicano per lo più alla pefea »

Nel Secolo XIV. v’era una Città grande di nome We~

due
,
della quale niente altro è rimallo, che la Chiefadi

S. Pietro, nella Parrocchia di Wedòe . Nella contrada d'

Ejen predo Eoe, fu disfatto nel 1612 un corpo di Sve-

defi

.

2) Il Baliaggio di Kordmór è divifo in 8 Tribunali ,

da' quali s’appella a quello diDronthcim. La Propolitu-

ra contiene 7 Parrocchie con ìg Chicle, e 3 Cappelle .

Nella Parrocchia di Snndal l’orzo, e la vena crefcono

così predo, che fe ne fa la raccolta 9 fettimane dopo
aver feminato ,

cd è quello un’ effetto de’ raggi Solari

concentrati nelle angulle valli, e fra’ monti.

Il luogo Bremfnas deve notarli
,

perche nel 1672 vi

fu trovato un vafo di crillallo circondato di un anello

d’oro, e ripieno di cenere.; quell’ Urna fi conferva nel

Gabinetto Reale di Coppenaghen.
2. La Prefettura di Drontbeim in particolare confiden-

te ne’ Baliaggj feguemi:

1) I Baliaggj d’ Oerkedal , e Gnledal
,

il primo una vol-

ta ebbe il nome d ’ Oerkedola fylke dal fiume Oerkeln , che
vie-
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iene dal Lago d’Oerkelsòe pretto la montagna fi Do-
frefìekl. In quello Diftretto fono 4 Tribunali, e le bel-

le Miniere di Rame di nome Lufoiens - , e Ateldals-U'erk .

Il Diftretto di Guledal
,
o Gauldóla-Fylke , chiamato così

dal fiume Gaulen o Guien
,

che nafee predo Skars-field ,

e dopo un corfo di 80 miglia sbocca nel Mare 4 miglia

dittante da Drontheim vcrìò Ponente. Preflò la Citta di

Rordxs v’è una grotta miniera ricca di Rame, icoperta

nel 1610. In quello Diftretto fi trovano 4 Tribunali.

2) Il Baliaggio di Strinden
,
che s’eftendc dal feno di

Drontheim verfo Jemte-ficld
,

accanto a Tydalen verfo

Levante, e comprende 8 Tribunali. Nel Diftretto di«SW-

boe v’è una miniera di Rame.
1 '

"l

Annotazione . Ne’ j Baliasrj d
'0''rkedal, Guledal

,

e Strinden vi cre-

fee inetiiocremenie il grano , il quale anche in alcuni luoghi talvolta è

guadato dal freddo . Gli fteffi luoghi compongono la Propoùtuta di Dsi-

lenti , che conlifle in io Parrocchie con 19 Chiefe .

3) Il Baliaggio di Stordalen -, che comprende anco le

le piccole Provincie ( Fylker ) di Stiórdola-Fylke ,
Skaugna-

Fylke
,
o Sfogli, e WerdóU-Fylke

,
contiene 8 Tribunali ,

donde s’ appella a quello di Drontheim . Nelle contrade

di Frofìen
,
e Sfogn crefce il miglior grano della Prefet-

tura di Drontheim
,

e di tutta la parte Settcnt. ionale

della Norvegia

.

Frofitn è rimarcabile per il Tribunale, che vi fu fta-

bilito dal Re Hagen Adclfteen
,

e alle di cui Leggi tut-

te le dipendenze di Dronthein erano foggette. Dirimpet-

to fopra un’Ifola era fiorato anticamente

Il Cadetto di Steenvigsbolm
, cui fece fabbricare l’ ulti-

mo Arcivefcovo Oluf Éngelbrotfen per fua ficurezza , e

per quella delle cofe preziofe della Chiefa di Drontheim

,

nel tempo che principiò la Riforma: ciò non ottante do-

po la partenza dell’ Arcivefcovo, il Cartello fu occupato

da Criftoforo Hvitfeld . Sotto il Re Federigo II. nel

J564 fu ceduto agli Svedefi, c in appreflo disfatto per

ordine del Re . In vece di quello Cartello è data fab-

bricata in un’ altro luogo un’ altra fortezza fopra un mon-
te chiamata

S fogna

s

,
o SkflHgnes

,
che fi trova in buono fiato

.

N 4 Nel
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200 LA NORVEGIA
NeJ piccolo diftretto di nome Weràalen-Fylke

,
v’ è la

Città di Sul a piè del monte di Sulefield ,
nella quale il

Re Oluf ebbe la fua Refidenza. Poco lontano da que-

llo luogo in Stikleftad, l’ filetto Re nell 028 fu ammaz-
. zato dai Contadini

, e poi dichiarato Martire e Santo

.

4) 11 Baliaggio di hder'óen comprende i piccoli Di-
ttretti di Sparbjgia- e slugna-fylke

>
con fei Tribunali in

diverfi luoghi
.
Jemteficld che fepara in quella contrada

la Norvegia dalla Svezia, è una delle più alte Monta-
gne della Norvegia . Nella Parrocchia di Stodr predò il

l'cno del Mare, era anticamente limata la Città di Sten-

kier

.

lArmotaxjcnc

.

I Eali^fi di StSrJalen, e InierSen corti tuifeono unDi-
rtreito, che lì chiama lrdhtrrcd , ed c rtimato il terreno che produce il

miglior grano della Biocefi di Drontheim . La Propcfitura di quello Di-
ftretto comprende io Parrocchie, con 3 4 Chicle , e due Cappelle.

5) II Baliaggio di Fcfen ,
ha quello nome dall’Ifola

di Store-Fofen ,
cioè di Grand-Fofen

,
e confitte per la mag-

gior parte in Ifole
,

fra le quali una ve ne ha , chiama-

ta Hitteroe
,
che ha 12 miglia di lunghezza, e 8 di lar-

ghezza. La maggior parte degli abitanti vivono della pef-

ca . Pretto l’Ifola d’Oreland v’è una buona pefea di Ser-

mone, e iti Biugnen li pefeano le famofe Aringhe di

Drontheim . Alla bocca del Golfo di Drontheim pretto

Agdcnas v’ è un terreno ricco di grano . Il Baliaggio è

divifo in 8 Tribunali, e la Prefettura, chiamata Storfo-

fen ,
contiene 6 Parrocchie, con 16 Chiefe.

6) Il Baliaggio di Nummedal ha quello nome dal sfin-

ire Naums ,
che sbocca nel Golfo di Naumsdal, e com-

prende 3 Tribunali, ed una Propofitura di 3 Parrocchie,

con 14 Chiefe.

IL La Propolitura di Nordland
,
s’eftendc da Numme-

dal fin a’ Findmarken , e comprende iBalliaggj feguenti.

Il Baliaggio di Helgeland chiamato anticamente Halo-

galartd
,
o Balogia ,

e anche HeIleiand

.

Ramus s’affatica

di mottrare, effere quello paefe l’Ogygia d’Omero, cd

effere Ulifle l’ filetta perfona col famofo Othin
, o Ou-

tin ;
lo che fe fotte vero ,

ne feguirebbe
,
che quello pae-

fe poco dopo la guerra Troiana, e per confeguenza pri-

ma
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DIOCESI DI DRONTHEIM. 201
ma d’ogni pacfe della Norvegia, foffe flato abitato, e
coltivato. Il Baliaggio ha 72 miglia d’eftenfione; è il

più popolato fralle contrade della Prefettura di Nordland;
ha un terreno . fertile ,

buoni Pafcoli
,

gran Bofchi , e
fomminiftra agli, altri paefi molto pefce, graffumi

, e

fpccialmente buon burro. Da’ Tribunali di quello paefe,

s’appella al Tribunale di Stege
ì

ftabilito per gli affari

del Nordland. La Propofitura comprende 5 Parrocchie,

e due Vice-Paftorati (1), o Vice-Parrocchie, oppure Vi-

cariati, con 16 Chiele.

Preflo Aljìaboug v’è una Montagna che merita d’ effe-

re offervata; ha 7 cime altiffime, chiamate le 7 forelle,

che fi vedono dal Mare 64 miglia lontano. In quello

Baliaggio verfo il Sud, ve la montagna di Torg-hatten ,

che ha un apertura fotterranea, che la traverfa da una
parte all’altra, alta 50 pertiche, e lunga 1000. Nella

fommità v’è una gran cifterna
,

e un pantano con
pefci.

’

•

2.

Il Baliaggio di Salteri ; lungo 64, e largo 24 mi-

glia
,
produce del grano

,
e dell’ orzo buono

, ed è prov-

veduto di buoni pafcoli
,

e d’ una ricca pefca . La Pro-

pofitura contiene 4 Parrocchie, con 14 Chiefe. In Ste-

f
en v’è il Tribunale di tutta la Prefettura. In quello

'aefe è lo ftretto di Saltfirom , che in certi tempi è in

un gran moro , come la corrente di Mofchóeftrom , ed al-

lora è pericoloio a’ Naviganti.

3.

Il Baliaggio di Sennien
, largo più di 32, e lungo

40 miglia, e per la maggior parte confitte nell’ Ifola

grande di Sennien
,

che ha un terreno affai adattato a
produrre grano, buoni pafcoli, e verfo il Weft, 'de’feni

di Mare profondi . Gli Abitanti per lo più fuffiftono del-

la pefca. La Propofitura contiene 14 Chiefe.

4.

Il Baliaggio di Tromsóen
,
lungo tra le 28 e le 32

mi-

(0 Un Pallore fra’ Luterani , vuol dire l’ i fielfo che Curato o Parro-

co fra’ Cattolici , onde s’ intende cofa voglia dire Paflorato , o Vict-Paflor

rato. Quello nome di Paflor è pid in ufo fra’ Luterani della Germania,
chiamandoli ordinariamente in Danimarca , e Norvegia un Curato col no-

me di SotnepraJ) ; e la cura Sopri .
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202 LA NORVEGIA
miglia ; Comprende una Propolitura di 8 Chiefe . Benché
l’Ellate vi lia molto corta, pure vi crefcc anche qualche

biada. Gli Abitami ricavano il loro mantenimento dai

prodotti che porta il Mare, ed il loro Beftiame e fo-

mentato da quelle poche praterie che vi lono.

5. I Baliaggj di Lofoden ,
yejìeraalen

,
e slndenàs confi-

Ilono in Ifole, e compongono una fola Propofitura con
jg Chiefe. Vi fi fa poco grano. Ma intorno all' Ifole

di Lofoden v’è la più abbondante pelea di tutto il Nor-
dland, e falle medefime Ifole l’erba da pallura crefcc

molti(lìmo

.

Tutta la ferie di quell’ Ifole s’eftende da Nord-Oli ,

verfo Sud-Well, e fra le medefime, e la Terra ferma ,

v'è un feno di Mare lungo e llretto, chiamato Weflfior-

den
y
che va allargandofi più verfo Sud-Well. L’ulti-

ma di quelle Ifole nella parte di Sud-Well, fi chiama
Róft y che dicefi avere 16 miglia di circonferenza; in

quella v’è una Chiefa, ed è circondata da diverfe Ifo-

lette . Alcune miglia dillante da quella
,
v’è l’Ifola dj

Weróe provveduta parimente d’una Chiefa, e cinta d’al-

tre Ifolette . In mezzo all’ Ifola di Verde
, e quella di

Moskoenas
, c’è la piccola Ifola di Moskde

, che ha 4
miglia di circonferenza , cd ha buoni pafcoli

; onde vi fi

tengono molte Pecore : ella c dillante dall’ una e 1* altra

Ifola mentovata, un miglio di Norvegia ( 5 f Italiane).

Oltre l’Ifola di Moskoenas, fi contano anche fra l’Ifo-

le di Lofoden 3 altre, e tutte e quattro inficile s’eften-

dono verfo Nord-Oli, fin all’ Ifola di Vaage per 36 mi-

glia , e fra di effe vi fono de’ piccoli llretti di Mare, o
canali. Più in fu verfo il Nord fono finiate lTlole di

Langtien, e Andenoen ,
chiamate col folo nome di Wefieraa-

len , che fono provvedute di più Chiefe

.

Fra l’ Ifole mentovate di Moskoe , e Moskoenas
, v’è la

famofa corrente, detta Moskoe-Strom , chiamata comune-
mente da’ Naviganti Mabl , o Mael-ftrom

,
che feorre per

lo fpazio di 6 ore dal Nord verfo il Sud, c poi per un
tempo uguale ritorna dal Sud verfo il Nord; onde nel

fuo flulfo, e rifluflo, quanto al tempo, s’accorda colla

marèa; ha quello però di particolare, che non fi rego-

la
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la fecondo la marèa, che anzi le fue vicende fono alla

medefima del tutto oppofle: imperciocché innalzandoli 1*

acqua nel tempo del fluffo della marèa
, e fcorrendo dal

Sud verfo il Nord, il Moskoeflrom fcorre dal Nord verfo

il Sud : e poi fcorrendo 1
* acqua dal Nord verfo il Sud

nel rifluflo della marca
,
quelta corrente prende il corfo

contrario dal Sud verfo il Nord. La corrente ècftrema-

mente impetuofa, particolarmente fra l’Ifola di Afoskóe y

e fra la punta dell’Ifola di Moskùcnas
, dove è il rqag-

gior impeto; d quale li diminuifce a proporzione, che
li vien più vicino all’ Ifole di Verde

,
e Rojì . Non va mai

in linea retta, come 1* altre correnti, ma quafi in linea

circolare; imperciocché nel tempo, che l’acqua del mare
è alla metà dell’altezza

,
alla quale fuole afcendere nel fluf-

fo della marèa, quella corrente fi volta verfo Sud-Sud-
Ofl ,

e più che fi gonfia il mare, più la corrente fi vol-

ta verfo il Sud, e gira a poco a pòco dal Sud verfo il

Sud-Weft
,
e indi verfo il Weft

.
Quando poi il mare è

nel colmo del fluffo della marèa, la corrente fi volta

verfo Nord-Weft , e finito il giro verfo il Nord, fi fer-

ma per tre quarti d’ora, lo che accade due volte il gior-

no, e poi ricomincia da capo il fuo corfo. I fenomeni,
e gli effetti di quella corrente fono fiati dcfcritti finora

in una maniera da recar fpavcnto, ma non può negarli,

che le cofe non fiano fiate oltre il vero ingrandite; Se-

condo il racconto, che ne fa il Sig. #/»£, che l’ha ve-

duta, non vi fon vortici, ma non vi fi vede altro, che
deli’ onde molto fpumofe, affai alte, e ilrepitofe, che
terminano in una punta piu acuta a proporzione che s'

innalzano. Il Sig. Scbelderup riporta, che da quella cor-

rente venga formato un gran numero di vertici fpaven-

tevoli, raffomiglianti a un Cono rovefciato, e cavo al

di dentro, e profondo più di 2 pertiche, c come altri

raccontano di 24 piedi di diametro nella bafe. Ambedue
le relazioni poffono in certa maniera accordarli fra lo-

ro. Quel che è certo fiè, 1) che la veemenza dellacor-
rente non è fempre uguale, e che quella è nel più alto

grado ne’ tempi del Novilunio, e Plenilunio, degli Equi-

nozi, e d’una gran burrafca; che negli altri tempi perù

è. mo-
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è moderata ,

e due volte il giorno affatto in calma . i)

Che la navigazione nelle contrade vicine ad effa non ne

viene onninamente impedita ; effondo cofa certa , che , non
folamente quando il mare è montato alla metà di quell' al-

tezza ,
dove iuole innalzarfi nella marèa piena

,
pofla paf-

farfi dall’Ifola di Moskòenas a quelle di WerÒe, eRòft,

e poi alla metà del calar dell’ acqua nel rifluffo
,

ripaf-

farfi a MoskÒenàs, ma anco lo foretto fra Moskòcnàs ,

e Weroe, due volte il giorno, ed ogni volta per tra

quarti d’ora, è affatto placido, e navigabile; talmente-

chè allora gli abitanti deli’Ifole padano fu quella di

Moskoe
, che è nel mezzo

,
e dove tengono le loro pe--

core a pafcolare, e che anche i pefcatori allora fono in

flato di poter fcandagliate il fondo della corrente. Paf-

fati quelli tempi della calma
,

crefce a poco a poco la

velocità della corrente, finché non è arrivato al grado

folito -di fomma rapidità : talvolta l’ onde non vi fono

maggiori di quel che logliono effere in tempo d’una me-
1

diocre burrafca del mare
.
Quando la corrente è nel fuo

più gran furore, bifogna che le navi nell’uno, e nell’

altro lato fe ne allontanino per 8
, o 12 miglia, per

non effor trafportate dentro il vortice dall’ impeto, c nau-

fragate. In quella lontananza, ed alla diftanza di un
miglio dalla Terra ferma fi fente la corrente: ciò non
ottante il mare nella diftanza d’un miglio dall’Ifola di

Weroe
,
già comincia ad ciTere navigabile

.

Non è quello il luogo d’cfaminare le cagioni di que-

lla corrente; è però più che verifimile, che i fenomeni,
che vi fi veggono

, non fieno cagionati da una Caverna
fotterranea, ma dalla grand’ impetuofità , colla quale la

corrente và incontro alle acque del mare . Se ne trova-

no delle Relazioni nelle Defcrizioni della Norvegia di

Claujjen , e di Ramni
;
quell’ultimo ha copiato interamen-

te il primo: vedi Ramus TraSi. Hiflor. Geogr. quo Ulyf
fem , & Outinum eundetn effe ofienditur

,
pag. 117. 128. del-

la feconda Edizione
. J ufiino Bing Dìffert. de Gurgìte Norva-'

gico
,

vulgo Moskoe-Strdm . Hafnìee 1741. in 4. JlPo/liglio-

7ie d’ Alton* dall' anno 175 1
.
pag. J53. 155. 1 59. 167. Del

Pontoppìdano primo Saggio d’ una Storia Naturale della Nor

*

ve-
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vegia

,
pAg. 113. ed *7 Magazzino d’ Amburgo part. 7. p*g.

203. che in quella parte ha copiato gli Atti dell’ Acca-

demia delie Scienze di Svezia . Ho paragonato fra di lo-

ro quelle Relazioni nella mia defcrizione, e mi fono fer-

vido della Carta, che fi trova nel Trattato diRatnus, e

d’ un’ altra d’ un rame maggiore

.

III. La Prefettura di tindmark ha un Prefetto parti-

colare, un Bali, e un Notajo, o fia Giudice fubordina-

to ,
con un Giudice Supremo

,
la dicui giurifdizione s’ e-

ftende anco fui Nordland . Il mantenimento degli abitan-

ti confilla per lo più nella pefea
, pel'candofi nel fiume

di Tana il miglior Sermone del Nord. Nell’ Ellate vi fi

vede per alcune fettimane il Sole di giorno, e di notte.

Non vi fi trovano nè Città, nè Villaggi, ed è fidamen-

te abitata la fpiaggia del mare. FinnmarK Lignifica il pae-

fe de’Finni, il quale fi divide

1. In Weji Findmark
,
che ha una fola Propofitura con

12. Chiefe, e Cappelle, fottopofie a 5. Curati. Sull’Ifo-

la di Magcròe v’ è l’ eftremo Capo del Nord in Europa

,

chiamato Nord-cap.

2. In OJì-Findmark
,
che contiene fimilmentc una fola

Propofitura con 9. Chiefe , e Cappelle Lotto la cura di

tre Curati. Nell’eftrèma punta della Terraferma v'è il

Promontorio di Nordkin
, 40. miglia diflante dal Kord-

cap
,

che però non tanto s’avvicina al Polo, quanto il

Kord cap

.

L’Ifola di Wardóe è fituata verfo Levante
,
un

miglio diflante dal continente, ed ha 12. miglia di cir*

conferenza . In quella fi trova il ben munito Caflello di

WardoebuHf con un Porto ficuro, che è l’ultima fortezza

del mondo nelle parti Settentrionali.

RELAZIONE,
DELLA MISSIONE DANESE

t

STABILITA IN QUESTE CONTRADE.

I
Lapponi, chiamati Lapptn

,
o Finnlappen

,
o Lappfini di-

morano o fopra, o in mezzo agli immenfi dirupi Set-

tcn-
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tentrionali ,

chiamati Kolen
,

de’ quali abbiamo pailato dì

fopra . La Lapponia non s’ eftende però verfo mezzo gior-

no, quanto la montagna mentovata.

Quei Lapponi, che dimorano di qua dal monte men-
tovato, fono della Norvegia, e quelli, che fono di li dal

mcdefimo appartengono alla Svezia
,

ed alla Ruflìa. I

Lapponi de’paefi del Nordland fembrano effèrc d’ un’al-

tra origine, o almeno derivati da un’altra colonia diver-

fa da quella, d'onde traggono la loro origine iFinni, e

Lapponi del Finnraark
;
imperocché il loro linguaggio non

folamentc è molto diverfo quanto al Dialetto, ma s’of-

ferva ancora ne’ loro matrimoni quella gran differenza

,

che i Lapponi del Finnmark (limano elTer cofa indegna

Io fpofarft con un confanguineo anco in quarto grado

.

Quelli però della Nordlandia, innanzi lo (labilimento del-

la Milfione Danefe, fi fono fpolati fra di loro anco nel

primo grado
,
e quel che è di più

,
anco nella linea afeen-

dente, e defeendente, lenza farfene fcrupolo alcuno. La
maggior parte de’Finni, e Lapponi del Finnmark, nell’

i/Iella maniera che i Norvegi
,
cercano la loro fullìllenza

a piè dello fcoglio, tanto per terra
,
quanto per mare,

e li determinano ad abitare ad un luogo fi/fo, più degli

altri. Quelli però di Nordland li trattengono di conti-

nuo d’ diate, e d’inverno fulle cime de’ monti ne’bofchì

più folti
,
dove vanno vagabondi , anche in contrade lon-

tane, fecondo il bifogno del palcolo per le loro truppe

di Rangiferi ( Rennthicr ) da’ quali animali ricavano la

maggior parte del loro mantenimento
,
effendo alcuni pa-

droni d’ una truppa di 1000. lino a 1400. di limili be-

lile, d’onde ricavano latte, burro, cacio, carne, e pel-

li, per vivere, c vellirfi; fervono anche per trafportarle

cofe loro da un luogo all’alrro. Elfi di rado, e in pic-

col numero vengono giù fin’ all' Ifole
,
e fin dove abitano

i Norvegi
.
Quelli che fono nella Prefettura di Dronth-

eim, e particolarmente in quella parte, che fi chiama
Jndberred.

, vivono molto più difordinatamente degli altri;

poiché molti di erti
,
ed in fpecie quelli

,
che non poflie-

dono de' Rangiferi
,
per tutto l’anno vanno vagando da

un Villaggio all’ altro, e fi mantengono parte con lavo-

ri di
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ri di pellicce , e parte mendicando . Altri ve ne fono',

clic con le famiglie loro rimangono tutta 1’ citate fopra

gli fcogli , lafciando a dietro coloro ,
che guardano le

bertie a’ pafcoli
, e nel tempo d’ inverno calano giù nelle

Valli
,

accampandofi tutti intorno a’ feni più vicini del

mare, (treni, e facili a traghettarli: trafportano però

fpefle volte le loro capanne in altri luoghi , mutando
foggiorno, e andando raminghi, fecondo il coftume an-

tico. Vi fono molti fcui di mare di quella forte nella

Norvegia, che talvolta s’inoltrano nella Terraferma per

10 fpazio di 40. e 60. miglia#, ed alcuni tagliano tutio

11 paele per la larghezza
,
e s’ eftendono fin’ a quegli ul-

timi fcoglj
,
che fono i confini del paele

,
facendo qua e

là altri innumerabili leni più piccoli, che per ogni dove

fono abitati da’ Norvegi
,
e là dove fono più vicini agli

fcoglj, fono anche frequentati da’ Lapponi, e Finni, in -

certi tempi dell’ anno
,
per caufa della pefea

.

La Religione de' Lapponi, e de ’ Finni ,
prima della Mif-

fione , era compolla del Criftianefimo e Gentilefimo, e

per confeguenza era molto alfurda. Avanti che s’intro-

ducefle il Criftianefimo ne’ paefi del Nord ,
eflì probabil-

mente hanno avuto l’iftelTa Religione de’ Norvegi Genti-

li ,
o almeno in molti punti fono convenuti con elfi .

Hanno però fempre avuto nella maggior parte delle loro

fuperftizioni qualche cofa di particolare. Quando però il

paefe fu foggettato a’ Regi Criftiani , i Lapponi ed i Fin-

ni nafeofero in certa maniera la loro Idolatria, e gl’in-

cantefimi, coprendogli fotto il manto d’alcuni pumi del-

la credenza del Criftianefimo Romano, Rimati da loro

come cofe di pura cerimonia
;

onde probabilmente deri-

va , che il fegno della Santa Croce è tanto ancora in u-

fo appreflò di loro. Dacché poi il Vangelo è (tato pre-

dicato fra loro, efti fi fono ftudiati ancor maggiormen-
te, a coprire la loro Idolatria, e l’ufanze del Gentilefi-

mo, uniformandofi nell’efterno co’ Criftiani, e fino a fre-

quentare anche i Sacramenti. Della qual cofa non è da
maravigliarfi

,
perchè fono avvezzi di porre tutto il fine

della Religione nella profpcrità
, e nel comodo tempora-

le . Prima che vi fodero mandati de’ Miflìonarj , non v*

era
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10$ RELAZIONI
era fra di loro credenza ferma dell' immortalità deH’ant-

ma, della refurrezione de’ morti , e dello flato dell’ani-

ma dopo quella vita mortale.

Nel \ 6og. il Re Criiliano IV. diede ordine; che tutti

i Finni, e Lapponi, che farebbero flati convinti d’incan-

tefìmo, e che vi perfiflerebbero
, foffero puniti di morte,

e che quelli de’ quali fi avelie lofpetto
, foffero efiliati

.

Anche Errico tìredahl Vefcovo di Drontheim
,
che ammi-

niflrò quello Vefcovado dal 1643. fino al 167Z. s’affa-

ticò moltiffimo per ridurre a miglior credenza i Lappo-

ni, ed i Finni, ed il fuo zelo gloriofo ha llimolato an-

che i fuoi fucceffori a fimile intraprefa . Almeno fi fa di

certo, che da quel tempo in qua, i Parrochi vicini agli

fcoglj fi fono più induflriati , che ne’ tempi anteriori in

opere così falutari . Ciò non oliarne 1
’ affare della loro

converfione è tuttavia rimaflo imperfetto. Ifaac Olfen,

povero di foflanze, nel principio del fecolo prefente, fpin-

to dal defidcrio della loro converfione, fi trattenne fra

di loro per lo fpazio di 14. anni, non fenza vantaggio

grande, ed effendovi poi fupravvenuta la Milììone, s’unì I

con i Miffionarj
,

a’ quali furono utili i di lui fervigj

.

Quella MiUione fu llabilita dal degnilfimo Monarca Fe-

derigo IV. che nella Primavera del 1706. mandò un’a-

bile Candidato di nome Paolo Refen, nel Nordland, nel

Finnmark, e nella Lapponia, il quale un’ anno dopo die-

de un’ ampia Relazione di quelle contrade . Fu dato poi

ordine al Vefcovo Krog
,

di animare il Clero a lui fog-

getto , alla Milfione da llabilirfi
,
e di fcegliere delle per-

sone abili per quello miniflero. Effendofi dunque riabilito

in Coppenaghen il Collegio de Curfu Evangelii promoven-

do nel 1714. a’ io. Dicembre, l’anno feguente ilReme-
defimo diede gli ordini convenevoli

, e le illruzioni per la

converfione de’ Finni
,

e de’ Lapponi da farfi nel Finn-

mark, e Lapponia, il qual benefizio nel 1720. fu anche
ellefo fui Nordland , e fulla Prefettura di Drontheim , e

per confeguenza fopra tutta quella Diocefi. In virtù di

quelli Ordini Regi, fu {labili to di erigere un Seminario
in Coppenaghen, ed un’altro nella Città di Drontheim.
Effcndo poi fiato fcdto al miniflero della predicazione

un

/ .

*
**
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DELLA MISSIONE. 200
un certo Parroco della Diocefi di Dronthcim

, di nome
Tommafo di Weden nel 17 ì 6. col titolo di Lettore di

Teologia, e di Notajo del Capitolo della Città diDron-
theim

,
quello zelante Milionario elfendofene partito per

Wardoehuus accompagnato da due Cappellani di efperi-

mentata probità
,
e fetenza ,

diede principio alle fue fan-

te fatiche nell’Od-Finnmark ,
c vi convertì un numero

di 750. anime : ed eflendo poi dal medefimo Hate con-

dotte al Cridianefimo più di 1000. anime nel Wed-
Finnmark, egli ritornò nella Città di Drontheim

,
paf-

fando per il Nordland . Poi nel mele di Novembre del

1717. fi pubblicò un’Ordine Regio, per cui ogni Chiefa

principale delle Parrocchie di tutta la Norvegia dovea

fomminidrare 2. annui Rifd. (fono incirca Ducati
2-J- di

Venezia), ed ogni Chiefa dipendente dalla Parrocchia un
Rifdallerò per il mantenimento della Milfione

, e quella

fomma fi dovea pagare per la prima volta nel giorno di

S. Filippo
,

e Giacomo nel mele di Maggio dell’ ideilo

anno 1717. e continuarfi a pagar ogni anno nell’ ideilo

giorno la detta fomma. Quella rendita era un fondo (la-

bile ,
d’ onde quafi a diffidenza trar fi potevano lo di-

pendio de’ Minidri della Milfione , ed altre fpclc necelTa-

ric
;
pure il Re la volle accrefcere con unirvi alcune De-

cime Ecclefiadiche
,

che erano fue proprie
, da ritirarli

dalle Parrocchie di Brò'nòc, Aldahoug, e Ròdòe, e dal-

le Chiefe principali, e dipendenti , fituate nel Baliaggio

di Helgeland nel Nordland . Nel 17*7* fi Seminario di

Drontheim fu terminato; eneli7iS. ilSig. di Wedenin-
traprefe il fuo fecondo viaggio per il Finnmark

, accom-
pagnato da 4. nuovi Miifionarj. Trovando egli, che la

maggior parre de’ Finni dimoranti o nelle montagne, o
fulla fpiaggia del mare erano rimadi fedeli nel Cridia-

nefimo, ve gli confermò con più edefi precetti . Nel
2718 il Re regalò alla Milfione in perpetuo quei

,
che

allora foffe trovato di rifparmio in tutte le Chiefe del

Finnmark
, per fabbricare ,

e mantenere nuove Chiefe,

Cappelle, e Scuole. Nel 1720. la Milfione fu edefa an-

co fu’ paefi del Nordland , e fulla Prefettura di Dront-
heim, e per confeguenza fopra tutto lo fcoglio diKòlen,

Kum.^XL. O c nell’
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II© L* ISOLE DELLA NORVEGIA,
c nelTitteflo tempo furono ordinate molte altre cofe vati*

taggiofe al progreflo dì quella. Nel 1712. dal Sig. di We-
tten fu fidata 1

* intiera economia della Miifione Setten-

trionale. Ella confìtte in 13. Diftretti, de’ quali ognuno

ha i fuoi Miffionarj
,
Maeftri di Scuola , le fue Chiefc

,

Cappelle, Cafe di radunanza, e le fue Scuole. Quelli di-

ttretti fono :

1. Nel Fintimark t

j) Ójl-Finnmark
,
dove è una Cafa di Midione per ita-

ranger , Tana , e Laxejiord. 2) Porfanger nel If'cji Finn-

tnark. 3) Alien parimente nel IPefl-Finnmark.

z. Ne paeft del Nordland.

4) Skiervòe in Tromsoen. 5) Carlsoe nell’ ifteffo paefe.

6) Sennìen
,
e U cjìeraalen

.

7) Lódingen. S) Stegen
,
e Bo*

doett , 9) Gillelskaal . 1 o) Rahnen . li) Wefsen .

3. Nella Prefettura di Droncheim.

12) Overbalde» in Nummedal . 13) lndberred.

Fatto quello ftabilimento ,
1’ amminiftra2Ìone della Mif-

fìone è Hata finora continuata con buon fucccflo; chine
defìdera una Relazione più elida, e piacevole, legga la

Parte VJ. della Bibliot. Danefe pag . 601. a óSS. dove è un
ragguaglio ,

di cui è autore il Sig. Errico Giov. JeBen

.

fcritta da lui nel 1744.

LE ISOLE DELLA NORVEGIA.

Alla Norvegia appartengono ancora, oltre alla Terra-
ferma deferitta finora

, diverfe Ifole piccole
, e grandi

,

delle quali adeflò fi tratterà, incominciando dalle picco-

le, che fon più vicine.

LE
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L’ ISOLI DI FAROER . Ili

E .. ..

LE ISOLE DI FAROER. (i)

( Fcero<e, InfuU Faorccnfes . )

Delle quali fi trova una Carta nella Definizione

del Sig. Dcbes.

Effe fono fituate nel Mar Settentrionale ,
in diftanza

di 335. miglia dall’ Islanda verfo Mezzogiorno, e poco

più lontane dalla Norvegia verfo Ponente . Sono 25. di

- numero, delle quali 1 7. foiamente fono abitate 4 Occu-

pano 60. miglia in lunghezza
,
e 40. in larghezza ,

e fo-

no fra i 61. gr. 15. minuti, e 62. gr. 10. min. di lati-

tudine Settentrionale . Nel giorno più lungo, il Sole vi

nafee a 2. ore, 7. minuti, e tramonta a ore 9. 53. mi-

nuti; e nel giorno brevififimo il Sole nafee a ore 9. 53.

minuti, e tramonta a ore 2., 7. min.; l'Eftate, e 1
’ In-

verno vi fono temperati, e nell’ Inverno il gelo non v’è

nè lungo nè forte
;
onde è che il beftiame continuamen-

' te fta a Cielo feoperto. L'aria umida vi cagiona diver-

fe malattie', per efempio la tofle, lo feorbuto ec. Ben-

ché quelle Ifole fiano compollc di lcoglj; fono però co-

perte di terra all’ altezza d’un braccio, la quale le ren-

de così feconde, che in molti luoghi una Tonnellata di

grano feminata ( fono Staja 15. incirca mifura di Vene-

zia), porta 20. e più Tonnellate di raccolta ( Staja 300.

incirca di Venez. ) . I pafcoli vi fono di fingolar bontà

,

principalmente per le pecore, nella moltitudine delle qua-

li confille la ricchezza degli abitanti; alle quali però un
In-

-
I

( 1 ) E’ flato per un’ abufo talménte cangiato il nonne di quelle Ifole,

che facilmente li cambia coll'lfola del Ferro, una delle Canarie , molto

cognita per il Primo Meridiano che vi palla . Il nome vero è Faioer,

comporto da Far, e 0"er -, e vuol dire, Ifole prcjfo le quali fogliirto paf*

fare frequentemente delle Mavì . Farei lignifica in lingua Dartele poffare

da un luogo all’ altro

,

e la voce O 'e lignifica Ifo!» , Che nel numero del

pid fa 0”er. Ed in fatti i nomi di tutte quelle Ifole terminano in 0"e

,

e la parola 0"e vi lignifica lfok» come Fise!ut

,

Ifola d’ Uccelli , Svinile

Itola liti' Porci ec<

O 2
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Invernata rigida può portar molto danno, errando efiè in

tutte le Stagioni deli’ anno per le campagne . V’ è abbon-

danza d’ uccelli terreflri
,
e acquatici

,
ed il Mare fornifee

del pefee in gran copia . Il numero degli abitanti fi di-

ma di 20000. Quelle Ifole fornifeono agli altri paefi del-

la carne falata di pecora, penne d’oche, piume, cami-

ciole di lana
,

berretti
,
calze

,
fego ec. A’ tempi d’ Aral-

do Haarfager Re di Norvegia ,
fi principiò a frequenta-

re, e provvedere d’abitatori quell’ Ifole, e fi dice che il

primo abitatore fi chiamava Griener Camban . Nell’anno

jooo. quando la Religione Criltiana prefe pacifico poflef-

fo nel Regno di Danimarca
,

elfa fti anche introdotta in

quelle Ifole: le quali in apprelTo ottennero un Vefcovo

proprio ,
che ebbe la fua Refidenza nell’ Ifola di Stro-

moc . Dipoi quando il ReCrilliano III. introdulfe intieramen-

te la pretefa Riforma ne’fuoi Stati , e gli coltimi un Propollo

fopra l' Ifole di FarÒer
,

il quale oggidì è fottopollo al

Vefcovo di Seelanda, avendo fotto di fe 7. Parrochi, i

quali hanno 39. Chiefe fotto la loro cura
.
Quelle Ifole

hanno un Prefetto Dioccfano, comune coll’ Islanda
; V’

è

però un particolare Giudice Provinciale, con un Bali, e

un Giudice fubordinato. V’è anche un Mercante deputa-

to dal Re ,
che foprintende al Commercio dell’ Ifole di

Faròer colla Città di Coppenaghen. L’ Ifole fono divife

in fette Parrocchie, ed altrettante Comunità.
1. La Parrocchia di Norder'óe

ì
che comprende le feguen-

ti Ifole e Chiefe.

1) Vider'òe , un’ Ifola lunga, e larga 6. miglia, nella

quale v’è una Chiefa Parrocchiale, a cui appartengono

lei Chiefe, che fi trovano full’ Ifole feguenti.

2) Fuglóe è l’ Ifola più Settentrionale, lunga 3. miglia

e larga 6.

3) Svinóe è quafi fimile alla prima nella lunghezza
, e

larghezza

.

4) Bordóe ha 8. miglia in lunghezza , e nella parte di

Nord-Weft v’è un Porto ficuro di nome Klack . Fra la

prima , terza , e quarta Ifola v’ è nel Mare un piccolo

vortice

.

5 )
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5) Rande ha Un pò più di 4. miglia in lunghezza

, e

1.

miglia in larghezza.
f

6 ) Ka/jóf è un poco più lunga) e più larga della pre-

cedente, e contiene due Chiefe

.

2. O’Jìerde ,
Ifola

,
e Parrocchia : ha 20. miglia incir-

ca di lunghezza, e in alcuni luoghi 2. ed in altri 6. di

larghezza . Oltre la Chiefa principale di Nds vi fono fei

altre Chiefe a quella unite. Vi fono i due Porti di Fag-

ìtfiord , e di Kongshavn ; quell’ ultimo è nel Golfo di

Sckaale .

3. Stromoe è la maggior Ifola di tutte l’ altre, avendo

24. miglia di lunghezza, e 8. di larghezza. Ella è divi-

fa in 2. parti ed altrettante Parrocchie.

j) La parti Meridionale comprende.

(1) Tborshavn , Iat. Thori Portai . Una piccola Città

con un buon Porto ,
difefo da un Forte ; è la Piazza Ca-

pitale di tutte l’Ifole, ed il centro del Commercio
.
Qui

rifiedono il Ball Provinciale , e il Mercante Deputato
dal Re . V’è anche una piccola Scuola fondata dal Re
Criftiano III. e migliorata da Criftiano IV. nel 1647.
C’è qui la Chiefa principale, colla quale fono unite

(2) Le tre ahre Chiefe di Kirkebife
, Kalbacb\ eNolsoe .

Kirkebóe era una volta la Rclìdenza del Vefcovo. Nolide

è un’ Ifola particolàre, lunga 4. miglia, e larga 4-*-.

2) La parte Settentrionale comprende la Chiefa princi-

pale di Koldiefiord , con 4. altre Chiefe unite a quella;

parimente i due Porti di U'ejlmanbavn
, e di Ilalderfviig

.

4. Waagde un’ Ifola lunga 8. miglia , in cui oltre la

Chiefa principale di Midvaag vicina al Porto dell’ ifteffo

nome, vi fono ancora altre 3. Chiefe unite con quella.

Predò la Chiefa di Sdrvaag v’è un porto di Mare dell'

ideilo nome . La quarta Chiefa unita alla Principale
, è

fituata full’ Ifola di Mjggends ì la quaPIlolaèlunga 3. mi-
glia

,
e larga 1 £

.

5. Sandoe, Ifola che ha 8. miglia di lunghezza, e che
oltre la Chiefa principale di Sand contiene ancora due
delle Chiefe unite con quella . Nella parte meridionale a

canto agli fcogli di Dalfnipen

,

e Dalijids v’è una corren-

te pericoloni di nome Qxernen
, che è affai grande

1

. Le
O 3 ai-

Digitized by Google



1!4 l* isola
altre due Chiefe appartenenti alla principale fono neH’I-

fola di Skuò'e lunga tre miglia, e larga i. ed in quella

di Store Dimtn (i), che è quali rotonda, ed ha 4. mi-

glia di circonferenza; ella confile in uno fcoglio che la

circonda intorno intorno, e che forma tali precipizi, che

neflun luogo può ettèr più fortificato dalla natura. Le
pecore vi rimangono Teliate, c T inverno alla campagna
aperta. Poco dittante v’è TIfola di Lille Dimen (2), che

ha quella particolare proprietà
,

che le pecore bianche,

che d’ altrove vi fi mandano al pafcolo
,

diventano in

breve tempo nere , il qual color nero principiando da’

piedi s’eftende a poco a poco all' insù per tutta la lana

della pecora.

6. Siideròe ha 20. miglia di lunghezza , e 8. di larghez-

za. Oltre la Chiefa principale di Qualbóe contiene altre

5. Chiefe unite ad ella. Il feno di Vaagifiord , conftitui-

fce il miglior porto di quelle Ifole , chiamato Lobróe .

Pretto la punta meridionale di quell’ Ilbla
, vicino a Sum-

boe v’è una corrente più iinpetuofa e più pericolofa del

Moskò’ettrom nella Norvegia ; In mezzo a quella
, s’ in-

nalza uno fcoglio chiamato Sumbót-Móncb . Frettò il vil-

laggio di Famojen v’è un monte, fulJa cima di cui avvi

un piccol lago , che giornalmente ha il flutto e riflutto

come il mare. ;•

V ISOLA D* ISLANDA.
Paragrafo I.

S
Enza far menzione delle Carte più antiche dell’ Islan-

da, una piccola fe ne trova nelle Relazioni d’ Islan-

da di Anderfon, ed un’altra più grande e migliore nelle

Relazioni di Horrebovp ,
principiata dagl’ Ingegneri del

Re, e terminata dal Sig. Capitano Knopf nel 1734, e
ridotta in più piccolo , e data alla luce non fenza molti

difetti da Horrcbovr
, e ha quello difetto particolarmente,

che
e:

—

i-!—: ìi’i !- "r——1
, ; -, —

,

(1) Store vuol dire srande- {1) Lille vuol dir piccol».
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J

che pochi luoghi vi fon notati, e vi mancano i nomi de*

fiumi. Il prefato autore è di fentimento, che quella Ifo-

li fia fituata 4. gradi più verfo Levante, di quel che fin

ora è fiato creduto
,
lo che però non è punto verofimi-

le. Gli Eredi di Homann nel 1761. hanno dato alla lu-

ce nella grandezza folita delle Carte geografiche la Car-

ta grande d’ Islanda ,
dalla quale c fiata eftratta quella

di Horrebow.
§. 2. L’ Ifola è fituata nella parte fuperiore del mare

Atlantico
, circa 480. miglia difiante da Dronthcim

, e

240. da Gronlanda

.

§. 3. Prima fu chiamata Snàland
, cioè paefe di neve,

dal Corfaro Nahdok
, il quale nell’ 860. vi fu fpinto dal

vento: 4. anni dopo v’arrivò uno Svedefc di nome Gar-
dar

,
da cui ebbe il nome di Gardarsboltn . Flocko poi, il

terzo che vi approdò
,

le diede il nome d ’ hland , cioè

paefe di ghiaccio
, dal ghiaccio veduto da lui venir colà

dal mar ghiacciato . Alcuni credono
,
che dagli antichi fi

faccia menzione di quella Ifola fotto il nome di Tbnle

.

§. 4. La fua lunghezza è circa 490. miglia, e la fua

larghezza dove è più grande , 200. e dove è più piccola

appena arriva a 50.

§. 5. Ella è comporta d’una ferie altiflima, o catena

di montagne, che s' eftendono da Levante verfo Ponen-
te ,

nelle di cui valli , e contrade declivi foggiornano gli

abitanti. Molte di quelle montagne fono di continuo co-

perte di ghiaccio e di neve
,
e fi chiamano Jóckeler . Al-

tre fenza neve e ghiaccio, elfendo compofte di arena, e

di fcoglj, fono fterili: ed altre vi fono, che fopra la lo-

ro cima hanno delle pianure verdeggianti lunghe alquan-

te miglia, e coperte di buon’erba. Non oftante però che

vi fiano più montagne che pianure, l’ Ifola non è affat-

to impraticabile
,

trovandofi da per tutto delle ftrade,

che polfono batterli a cavallo; e benché prima vifolfero

in ufo i carri e le vetture , fono però andati in difùfo

per caufa del poco comodo che fe ne ricava. In vece di

quelli partano ogni anno dal Nord verfo il Sud per le

montagne molte centinaja di cavalli carichi di burro, di

lavori di lana , e d’ altre mercanzie , per riportare da’

O 4 Juo-
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luoghi mercantili altre mercanzie di loro bisogno.

§. 6 . L’ Islanda è alle volte incomodata da’ terremoti,

che fi fono Tentiti per Io più verfo mezzogiorno ne’ Dt-

llretti di Raangaarvalla , e d’ Arnefs-Syfsler
,
ed alle vol-

te anco in quello di Guldbringe, e nel Diftretto più vi-

cino ; di rado però nelle parti di Ponente e di Setten-

trione . Quelli terremoti cagionano talvolta gran mutazio-

ni e rovine. Gli ultimi fi fentirono nel 1734. 1752. e

1755. Si trovano diverfi luoghi rovinati ne’ tempi anti-

chi da’ fuochi fotterranei. Diverfe montagne di ghiaccio

o ljkeler col fucceflo de’ tempi fono divenuti Vulcani,

ed altre ancora probabilmente avranno col tempo la ftef-

fa forte. Il vulcano Hekla s’ è refo fra gli altri più cele-

bre ne’paelì forellieri, delle dicui eruzioni di fuoco dire-

mo qualche cofa di più in appreflo. Ne’ tempi più mo-
derni li fono diilinti ancora nel diftretto di Skaftefield i

Vulcani di Kdtligiaa e 0”eraife , la qual voce general-

mente fignihea ,
luoghi deferti e difabitati . II primo s’

accefe di nuovo nel 1721. ed il fecondo nel .1727. enc-

gl’ifteffi tempi per lo lcioglimento della neve e del ghiac-

cio ,
che coprivano quelle montagne , nacque una grandifi

fima inondazione, la quale portò feco nel mare una gran

quantità di terra, e di falli. La gran montagna diKra-

bla nel diftretto, di Norder-Syflèl a’ 17. di Maggio del

1724. con uno fpaventevole fracallò gettò fuora fumo,
fuoco ,

cenere
,

e falli
,

e poi n’ ufcì un gran fiume di

fuoco, rallòmigliantc al metallo fciolto
,
chefcorrevalen’

tamente, e fi precipitò nel lago Myvaten
, diftante di la

^.miglia
,
e che non cefsò decorrere fe non quando nel 1 729.

alla fine di Settembre cefsò 1’ incendio della montagna

.

Poco tempo dopo l' incendio del Krabla
, principiarono ad

ardere anco le vicine montagne di Lcirhninb.nr
, di Biir-

nafiag , e di Hitzool. Gli abitanti hanno oflervato
, che

quando fopra i Vulcani il ghiaccio e la neve s’ammuc-
chiano troppo, e che le caverne , donde prima è ufeito

il fuoco
, fono riempite , e che in quello modo l’ efala-

zioni vengono impedite, allora è vicino un nuovo incen-

dio. Nel 1755. il Kothgian s’ accefe di nuovo.

$. 7, Si trovano in gran numero acqne calde e bollenti

nell’
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nell’ Islanda , e molte ve ne fono , che hanno un fapor

minerale . Intorno all’ Hekla fi trovano delle piccole for-

genti d‘ acqua calda
,

che tramandano efalazioni talora

in maggior quantità. Le forgenti d’acqua bollente fono

chiamate nella lingua del Paefe tìver
,
e fono di tre for-

ti diverfe . Alcune fono di calore temperato talmente,

che vi fi può tener la mano dentro: altre fono affatto

bollenti
,

in tal guifa ,
che formano nella fuperficie delle 1

bolle come l’acqua bollente; ed altre finalmente arriva-

no a un tal bollore, che formano dell’ onde di non me-
diocre altezza. Quelle ultime confervano nel loro bollore

un certo tempo e ordine , o fono variabili, delle quali

alcune ne depriveremo in apprelfo . Se vi fi gettano den-

tro de’gronfi falfi
,

quelli fon rigettati fuora dalla forza

del bollore. Quegli Ifolani che vi abitano in vicinanza,

cuocono i loro cibi in quelle acque
, mettendovi dentro

la caldaja piena d’ acqua fredda e di carne. Elfi li ba-

gnano anche ne’rufcelli formati da quelle forgenti, tem-

perandoli prima con acqua frefea , o derivando in elfi al-

tri rufcelli freddi. Dicono che le vacche abbeverate coll'

acqua, che deriva da quelle forgenti , dieno più latte

dell’ altre, e che quell’acqua bevuta fia anche falubre a-

gli uomini . Da una forgente limile preffo Kryfevig efeo-

no delle copiofe efalazioni di zolfo puzzolente. In alcu-

ne di quelle forgenti calde fi polfono calcinare fino le

olTa

.

§. 8. Negli fcoglj li trovano talvolta de’ Crijlalli , de*

quali alcuni rapprefentan raddoppiati tutti gli oggetti,

che li guardano a traverfo di efli, e propriamente par-

lando fono piuttollo una fpecie di Talco. Vi fono degli

indizj
> e delle ragioni , che dimollrano ad evidenza , che

i monti dell’ Islanda contengono del Ferro
,
del Rame

, e
dell’argento. Vi fi trovano anche due forti d ’ Agata ;

1*

una, che arde come una candela, quando s’accende, ed
è una fpecie di bitume rifplendente , nero

,
e duro

; e un*

altra, che è piu dura della prima, e che fi può rompe-
re in lamineite lottili

,
e lucide, ma non arde, e fem-

bra elfere della natura del vetro. Nel Dillretto di Nor~

der-Syffel del Territorio di Hnufevig
, e verfo Mezzodì nel

Di-
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Diftretto di Goldbringe preilo Kryfevig il cava dalla Ter-

ra lo Zolfo ,
e pon le ne trova in altra parte; il terreno

dove fi trova quello Zolfo
,
è al di fuora caldo

, e di den-

tro caldiflimo, ed in alcuni luoghi ve n' è una gran quan-

tità. Ha celiato però il commercio, che vi fe ne iacea

prima. Le Saline , o Miniere di Sale non fono conofciu-

te nell’ Ifola ;
ciò non oliarne il è trovato del Tale al pie-

de di que’ Monti
,
che hanno gettato fuoco . Per arte vi

può farli del fale , c ne’ tempi pailati fe n’ c fatto . V’ è

mancanza di Iegne, benché vi fi trovino qua e là de’ pic-

coli bofchi . E’ però una cofa degna d’ oilervazione
,
che

molti alberi piccoli e grandi fieno portati quà dal mare,

e particolarmente fulla colla fettentrionale
, dove una

gran parte di quelli alberi imputridire
,
non avendo gli

abitanti navi da trafportargli in altre contrade dell’Ilo-

ta . Le macchie , le quali non fono anche fenza frutti ,

come fono le more , e le coccole di ginepro ec. fervono

a farne il carbone bifognevole a’ manefcalchi
;

bruciano

poi comunemente il Torf ,
che è una terra bituminofa,

che in quelle parti puzza molto di zolfo
, e vi fono alcu-

ni che per cuocer le vivande bruciano le offa di pefci .

Vi fono degl’ indizj , che vi debba effer anco del carbon

follile , Vi li trova una certa forte di pietra, che nella

maggior parte delle fue proprietà talmente fi raffomiglia

al carbon follile, che fe ne potrebbono fervire in veced’

elio
,

fe vi fe ne trovaffe una quantità diffidente . Non
{blamente nelle valli vicine al mare e a’ fiumi, ma anco

fra le montagne, e in parte fulla cima di quelle crefce

un’ottima erba da pafcolo, la quale vien molto predo

ad un'altezza confiderabile nella parte Settentrionale dell’

Ifola . Il belliame fi mena al pafcolo nelle valli ,
ed an-

co fulle cime de’ monti, dove anco trova pafcoli eccel-

lenti. Dell’erba poi, che crefce nelle vicinanze delle lo-

ro abitazioni, gli abitanti fe ne fervono per Ilrame nel

tempo d’inverno. Vi è abbondanza di erbe buone e fa-

lutevoli, per efempio la Coclearia, l’Acetofa, e l’Ange-

lico, della di cui radice gl’Ifolani fi fervono moltiffimo,

e d’ un’ altra erba chiamata Mufcus CatbarBicui hlandis ,

fa quale è di grato fapore, e di molta loflanza, onde li

rac-

/
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raccoglie , c fi confuma in gran quantità

.
Quanto alle pian-

te terreftri
,
poche finora fe ne fono coltivate

; ma ficco- •

me negli orti di Beffeftader nelle Relidenze de’Vefcovi ,

ed in altri luoghi crescono erbe da cucina
, è cofa proba-

bile, che riulcirebbono anche in molti altri luoghi, fe fi

coltivafTero con iaduftria . Benché gli Islandefi non s’ap-

plichino all’ agricoltura , vedendo, che il grano non arri-

va alla maturità ,
ciò non oliarne fi hanno delle riprove

manifefte, che l’agricoltura anticamente vi fia fiata efer-

citata: ciò dimoftrano gli antichi monumenti dell’ Islan-

da, che fanno efpreffa menzione delle biade, e le leggi

emanate che concernono 1’ agricoltura
, e i nomi delle

poffeffioni derivati dall’ agricoltura
,
e le tracce ritrovate

delle fiepi, colle quali una volta i campi fono fiati rin-

chiufi. Nel 14. fecolo fi è cominciata a poco a poco a

trafcurar la coltivazione della campagna, e finalmente è

ceffata affatto. Il popolo non ufa cibarli del pane, con-

tentandofi di pelei e di carne profeiugata
;

perchè quan-

tunque ogni anno a’ Porti di mare fia portata gran quan-

tità di farina e di pane, i meno ricchi non ne poffono

comprar molto, e fe ne fervono fidamente i più ricchi.

V’è però una certa fpecie d’ orzo falvatico
,

che crefce

in alcuni luoghi e particolarmente nel Diftretto di Skaf-

tefields-Syffel ,
di cui fanno della farina e del pane. Si

cibano anche, particolarmente ne’tempidi fcarfezza; d’u-

na certa erba marina, chiamata nel loro linguaggio Saul

© Sol , lat. Alga Marina Saccbarifera
, che mangiano un

pò abbruftolita , e fi vende per la metà di quel che co-

fiano i pefei profeiugati- Il beftiame va cercando quell’

erba con altre erbe marine
,
quando è paffata la marea.

§. 9. Nell’ Islanda non fi trovano beflie falvatiche , fe

non le volpi, che fono o di color bruno o bianco; e
que’ pochi Òrfi che alle volte v’ abbordano nella prima-

vera
,

portati per mare fopra pezzi larghifiimi di ghiac-

cio, appena veduti fono ammazzati . 1 Cavalli., che vi

nafeono, fon piccoli come in tutti i paefi fettentrionali

,

forti però ed affai fpiritofi, ed eccettuati quelli da fella.

Hanno tutto l’anno all’ aria feoperta, e fanno levare il

loro cibo nel tempo d’ inverno anche di lotto alla neve

cd
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ed al ghiaccio. I proprietarj lafciano andare raminghi i

loro cavalli per le montagne dove infalvatichifcono
,
o

quando ne hanno bifogno, li pigliano con arte, ricono-

fcendogli a certi fegni, che gli fanno prima di lafciarli.

Gl’ Ifolani tengono un gran numero di pecore
,

eflèndovi

delle contrade, dove un proprietario n6 tiene 3. 4. fina

500. Nel tempo d’inverno di notte tempo fi riconduco-

no le pecore alle dalle, dove rimangono anche rinchiule

di giorno, quando il tempo è troppo rigido. S’applica-

no però più alla cura delle pecore
, e d’altro bediame

nelle parti Settentrionali e Orientali
,

che nelle parti di

mezzogiorno, dove fi danno più alla pefca, e Ialciano le

pecore d’ ellate , e d’ inverno fuori nelle campagne . Si

trovano delle dalle per le pecore, fatte dalla natura idef-

fa, e fono certe caverne nella terra, dove le pecore fi

ricoverano ne’ tempi cattivi
.
Quando nell’ Inverno la ne-

ve è poco alta, e che non fi teme peggior tempo, allo-

ra fi menano le pecore alla campagna
, acciocché cerchi-

no da per loro il foraggio; fe però fi dà il cafo, che

all’ improvvifo la neve cada in abbondanza, allora tutto il

gregge s’ammucchia, accodando fra di loro le tede, c

redano così tutte coperte dalla neve, dalla quale dopo
che è congelata ,

non poffono sbrigarcene
, fenza l’ ajuto

da’ proprietarj ,
che in tal cafo vanno a ricercarle, ed an-

co talvolta dopo alcuni giorni le falvano
, fe frattanto

dal gran pefo della neve non fieno rimade fchiacciare,

come alle volte accade. Quando le pecore nella defcritta

maniera redano alcuni giorni fotto tali mticchj di neve,

fpinte dalla fame mangiano della lana, donde divengono
malate; perciò quando gli abitanti temono un tempo ne-

vofo, ritengono le pecore nelle dalle. La lana di quede

pecore è al di fuora molto grodòlana, benché quella che-

è più vicina alla pelle, fia un pò migliore. Non tutte

le pecore dell’ Islanda hanno corna come alcuni preten-

dono; quelle però che ne fono provvide, ne hanno ordi-

nariamente due, di rado quattro
,

e rariffimamente cin-

que. Neppur tutti i Bovi, nè le Vacche hanno corna ;

quedi nelle contrade di mezzogiorno fono cibati delle lif-

che di pefee, e del brodo, in cui fono dati cotti i pe-

fci
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fci . Non vi fi tengono Porci
;
ma i Cani vi fono nn ab-

bondanza ,
ed i Gatti in minor numero . f

§. io. Il pollame domefiico corta moltiflimo afnantener-

fi; onde poche galline vi fi trovano. I Cigni però vi fo-

no in gran copia, le Oche e le Anitre falvatiche, edu-

na certa forte d’uccelli che chiamano Ederfugl, le dicui

ova fono eccellenti ;
Beccacce ,

Orani (i)
,

ed in certi

tempi v’arrivano fulle fpiagge del mare certi uccelli, che

vi lafciano una moltitudine indicibile d’ uova d’ ottimo

fapore. Gli Uccelli di rapina che vi fi trovano, fono 1
'

Aquile, gli Sparvieri, i Corvi, ed i Falconi, i quali ul-

timi fono parte bianchi, parte mezzi bianchi, parte gri-

gi, e fono ftimati i migliori d’Europa. In ogni diftret-

to vi fono certi Falconieri , che foli hanno il diritto di

pigliare i Falconi
,

per portargli nel ferbatojo reale di

Befleftadcr; dove il Regio Falconiere che ci va una vol-

ta l’anno, ne fceglie i migliori. Il Regio Bali di pro-

vincia ha commiffione di pagare agli Ifolani ij. Rifdal-

leri per un falcone bianco, (che fono all'incirca 1 6. Du-
cati effettivi di Venezia ) per un mezzo bianco lo. Rif-

dalleri (all’ incirca Ducati jo-| effettivi di Venezia), e

di più a quello
,
che gli porta

,
un regalo di 2. fin a 4.

Rifdal. (circa Ducati ij fino a 4$ effettivi di Venez.)

e per un grigio 7. Rifdal. (circa Ducati effettivi di

Venezia )

.

§. 11. I fiumi, laghi di terraferma, e i feni di mare
abbondano di pefci ,

e l’Oceano ne fornifce ancor di più.

Ciò non oftante i pefci
,

che fi trovano ne’noftri paefi

comunemente nell’ acqua dolce, come fono il Luccio,

Carpione, la Perchia ec. in quefta Ifola non fonocono-

fciuti ; al contrario però i laghi
,
ed i fiumi fomminiftra-

no una gran quantità di Trote di due forti, di Sermoni,

e d’ Anguille, le quali ultime gl’ Ifolani non mangiano,
non diftingucndolc dalle Serpi.

§. 12. NcllTslanda fra l’Eftate e l’Inverno vi è fem-

pre una Primavera, e un’Autunno di breve durata. Nell’

In-

{ 0 Urogallui

.
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Inverno il freddo e affai rigido, e nell'Eftate il caldo è

grande ; V uno e l’ altro però è foffribile . Ne* giorni cor-

tiffimi d’inverno li vede il Sole full’ orizzonte per lo Ipa-

zio d’ una fol’ora nelle parti Settentrionali deirifola, e

nelle parti Meridionali per tre ore incirca
; e nella metà

dell’ Eftate il Sole per tre ore è fotto 1’ orizzonte
,

tal-

mente che le notti vi fono molto chiare . L’ Aria è fa-

lubre tanto a’Foreftieri, che agl’Ifolani.

§. JJ. Il numero degli abitanti fecondo un calcolo a£
fai ficuro afeende circa a 50000. Propriamente parlando

non vi fi trovano Città; poiché le cale vicine a’ zi, por-

ti di mare, delle quali non ve ne fono più di 3., o 4.

preffo ogni porto, fono chiamate co’ nomi di Città, ben-

ché non ftano altro che fondachi; e così le chiameremo
in appreffo. Nè vi fon Villaggi nel paefe

,
effendo ogni

fattoria ifolata; benché alcune di quelle, che fono com-
pofle di 20. 30. fino a 50. cafucce , raffomiglino a’viL

Benché gl ' Jslaniefi fiano robufli, ciò non oliarne, per-

chè nella pefeagione loffrono di continuo grandiffune fa-

tiche ,
all’ età di 50. anni fogliono effere loggetti a di-

verte malattie, e principalmente al mal di petto
;

onde

di rado arrivano ad una età avanzata- Le Donne non
fono fimili agli uomini nel temperamento duro, e nella

robullezza di corpo. Quando quelli Ifolani s’ammalano,
lafciano fare a Dio e alla natura , non effendovi nè Me-
dici nè Chirurgi , e pochi ve nc fono

, i quali abbiano

de’ rimedi domeltici portati colà dalla Danimarca, cche
fappiano fervirfene . Il loro cibo ordinario fono pefei fref-

chi o profeiugati
,

latte , orzo mondato ,
e carne, ma

principalmente il pefee profeiugato, con del burro. Man-
giano i loro cibi lenza fale. La loro bevanda ordinaria

è il fiero di latte ,
che bevono puro

; e quando per il

tempo è divenuto acido , lo bevon mefcolato con 1’ ac-

qua. Amano la birra, e l’acquavite
,

i benellanti Com-
prano anche del vino rollò e bianco di Francia . Si ve-

llono d’abiti fatti con le lor proprie mani, e fi conten-

tano di quelli ; cofa
,

che è molto convenevole alla ra-

gione. Quello panno di lana da loro medefimi fabbrica-

to,
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to, chiamali Wadmal
,
ed oltre di quello fi fervono anca

di tela grolTolana < Le perfone di dilfinzione fi vellono

di tele e panni di Danimarca « In Befleftader c fiata e-

retta poco fa una fabbrica di pannine « Quando vanno al-

la pefca fui mare , fi vedono d’abiti fatti di cuojo noti

conciato, che fi mantengono pieghevoli a forza d’ unger-

gli col fegato di pefce. Siccome debbono comprar il le-

gname da fabbrica dalla Compagnia d’ Islanda , elfi fab-

bricano le loro cafe con il rifparmio poflibile, onde è,
che fono di poco valore « L’ occupazione degl’ Islandesi

confifie principalmente nella pefca, e nella cura del be-

ftiame; e nel tempo d’inverno, quando la predetta 'oc-

cupazione ceda, gli uomini colle loro donne, efiglj fan-

no lavori di lana, camiciole, guanti, calze ec. eteflòno

il Wadmal
,
fervendoli di telai aliai cattivi; benché vi fi

trovino anco de’ telai di Danimarca
,
che di mano in ma-

no vi fono fiati introdotti

.

§. 14. Del Commento d’ Islanda è degno di rimarco

ciò che fegue: Ne’ tempi più rimoti ebbero in mano il

commercio di quell’ Ifola gli Olandcfi , Amburghesi, e
quelli di Brema- Il Re Crifiiarto IV. fu il primo

, che
nel 1602. tolto il commercio a quelli firanieri, erede in

Coppenaghen una Compagnia del commercio d’ Islanda

,

alla quale benché avede conceduto de' privilegi
,

pure fu

abolita nel 1662. Vi fùron poi degl’Intcredati
,
che divi-

fa 1
* Ifola in quattro parti , la prefero in appalto . Nel

JÓ84. il Commercio d' Islanda fu appaltato pubblicamen-

te, e quell’ Appalto nel 1733. fu prcfo da un’altraCom-

pagnia privilegiata di Coppenaghen
,

chiamata la Com-
pagnia del Commercio d' Islanda e di Finnmarken, la

quale ogni anno mandò ne’ 22- porti d’ Islanda circa io-

vafcelli co
1

loro Mercanti principali e Subordinati. Ma U
Re Federigo V. non Solamente regalò ad una Compa-
gnia d’ Islandefi due grodi vafcelli

, e più di 50000. Rif-

dal. (circa 19600. Zecchini Venez. ) per aprire da per

loro la pefca, per efercitare da fe ftedi il lord traffico,

e per vantaggiare le loro manifatture
, ma abolì anche

nel 1759. la prefata Compagnia di Commercio , accioc-

ché gl’ Islandefi in particolare , avendo il traffico nelle

ma-
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mani ,

poteffero vendere con maggior vantaggio i prodot-

ti, e le mercanzie del loro paefe , e procacciarli a mi-

glior prezzo le cofe loro bifognevoli . Le mercanzie
,
che

dall' Islanda efcono ,
fono i pelei profeiugati

,
il caftrato

falato, una piccola quantità di carne di manzo, il bur-

ro, graffo di balena, molto fego, corpetti groffolani e fi-

ni di Wadmal
,
calze e guanti di lana

,
lana non lavo-

rata
,

pelli di pecore ,
e agnelli

,
pellicce di volpe di di-

vertì colori, piume e penne. Le Mercanzie forefliere
,

che

s'introducono altronde nell’ Jfola in cambio de' loro prodot-

ti, fono: ferro, ferri di cavallo, legname da fabbricare

(1), farina, pane, acquavite, vino, tabacco, fate
,

tela

groffolana
,
qualche drappo di feta

, e tutto ciò che i me-
glio beneftanti hanno di bifogno nella loro economia

.

§. ij. Agl’ Islandefi non manca nè fpirito
,

nè inge-

gno, potendoli dimollrare con molti efempj la loro ca-

pacità d’imparare le Arti e le Scienze . Da quella Na-
zione è flato con molta induftria, e accuratezza notato

in ifcritto tutto ciò, che concerne la Storia Settentrio-

nale ; e delle loro Relazioni fi fervono i Danetì , e i Nor-

vegi con molto vantaggio
,

per migliorare la Storia de’

loro paetì. La Storia Settentrionale ha molte obbligazio •

ni a’famofi Islandefi Snorro Sturlefon ,
Arngrim Jonas ,

e

Tbormodus Torfeus . Gl’ Islandefi hanno principiato afai-’

vere libri nel 1130. cioè 240. anni dopo che il loro pae-

fe fu coltivato da’Norvegi, e iloro Scrittori più antichi

che fiano venuti alla noftra conofcenza, fono i due ce-

lebri Sdmund Frode , e Are-Frode. La prima Stamperia d’

Islanda fu meffa fu nel 1530., o 31. da lon Mattbias-

Son Stampatore, nato in Svezia. In ogni Refidenza Vef-

covile v’ è una Scuola pubblica di lingua latina, donde

efcono quegli Studenti , a* quali , dopo efferfi acquiftata

maggior abilità, fi conferifcono le Parrocchie del Paefe.

. Mol-

(0 La maggior parte del legname da fabbricare lo tirano gl’ Islandefi

dalla Norvegia, ove gli Alberi, il legname rotondo, e gli Alberi anco-

ra da baftimento fi vendono a Palmi , tre de’ quali fanno io. pollici , e

». linee del Piede di Danimarca, o del Reno, «iocfoldi *• 8L del Brac-

cio Fiorentino ( oncic Venete )
4

1

I
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Molti vanno anche a ftudiare nell’ Univerfità di Cope-
naghen. La lingua Islandefe , è l’ antica lingua delia Nor-

vegia: non è però .rimalta nella fua antica purità. Ler

reliquie rimafte dell’ antico linguaggio, fervono di gran’

lume alle lingue moderne Settentrionali.

§. 1 6. In quella Itola è lolamente permeilo l'elcrcizio

della Religione Luterana. Le Chicle fituate nel Quartiere

di Levante, Mezzodì, e Ponente, fono forropolte al Ve-

.

feovo di Skaalholt , c quelle del Quartiere 'Settentrionale

al Vefcovo di Hoolum

.

I Velcovi amminrftrano i Beni

che fono uniti alla loro Refidenza
, e de’ quali le rendi-

te afeendono ogn’anno circa a’ 2000. Rjfdalleri, e que-

llo denaro ferve per ftipendiare il [vettore , e il Corret-

tore della Scuola
, e il Predicante della Chiefa Cattedra-

le
, e fomminillrare la tavola, l’abitazione

,
e qualche

veftito a un certo numero di Scolari, e anco per man-
tenere in buono flato le cafe attenenti alla Sed.r Vedo-
vile: Col rimanente del denaro fi mantiene il Vefcovo.

Alcuni Parrochi hanno una buona entrata , alami medio-

cre , alcuni molto fcarfa
,
talmente che alcuni non han-

no annualmente più di 4. Rifdal. di rendita fifl’a

.

§. J 7. Quanto all’ Jjloria dell’ Ifola , il Governo fevero

di Araldo Pulcricomo Re di Norvegia , fu cagione che
queft’ Ifola folte abitata, poiché molti Norvegi abbando-

nata la loro Patria , fi cercarono altrove un foggiorno ,

per fottrarfi alla troppa afprezza del Governo. Fra que-

lli erano due Nobili Norvegi di nome Ingylf, e Lliórìeif,

i quali nell’ 870. furono i primi, che metteffero piede in

quefta Ifola, i quali 4. anni dopo afflane colla loro fa-

miglia vi Affarono la loro abitazione. I due luoghi del

loro foggiorno, portano ancora in oggi i loro nomi. In-

gulf vi trovò il paefe tutto incolto, deferto, e ripieno

di folti Bofchi; s’ accorte * però neH’ifteffo tempo da al-

cuni fegni , che provavano , effervi una volta abbordata

altra gente innanzi a lui . Intorno la metà del X. Seco-

lo vi penetrò qualche lume della Religione Criftiana;

feorfe però anche un mezzo Secolo, prima che fi deffe

principio al pubblico eferdzio del Criftianefimo, Io che

Num. XL. P fe-
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fegui nel 1000. Nel 1057. vi fu fabbricata la Chiefa

Cattedrale in Skaalholt dal primo Vefcovo di nome ls-

lefi e vi fu eretta anche una Scuola. Dopo che gl’Ifo-

lani per lo fpazio di 3S7. anni avevano confervato ffa

di loro un Governo Ariftocratico
,

fi Soggettarono fponta-

neamente nel 1261. a Haqnin,Re di Norvegia
, e refta-

tono anco fotto l' ubbidienza de’ di lui Succeffori
: pala-

rono poi inficine colia Norvegia nel 1387. fotto il Do-
minio della Danimarca

,
al quale fono rimafti foggetti fi-

no al giorno d’ oggi . La Riforma di Lutero vi è fiati

finalmente ftabilita nel 155 1. dopo le molte turbolenze,

che per quella cagione vi nacquero fra’l 1539. e l’anno

mentovato. Nel 1627. v’abbordarono i Corfari Algerini,

e dopo avervi commeflè molte crudeltà, e uccifioni, ne

portarono via 242. fra Uomini, e Donne. Nel 1687. vi

ritornarono de’ Corfari Turchi
,

e rubarono parimente

molti Uomini, e molte Mercanzie.

$. 18. Il Governo Civile dell’ J'fola è amminiftrato dal

Regio Prefetto Diocefano
,

a cui fono anco foggette l’ifole

di Fàrder , ed il quale ordinariamente dimora in Co-
penaghen ;

V’è anche un Sotto-Prefetto
,

che dimora

nella Cafa Regia di Beflèftader . Oltre di quello ce un'

altro Bali Provinciale Regio
,
che incalla tutte le rendite

del Re , e ne rende conto a’Miniftri dell’Erario Regio 2

anche quello dimorava prima in BelTeftader, ma adeflo

abita in Widoeklofter . Le Rendite Regie fono: 1) Il Da-
naro dell’Appalto di tutti i Porti di Mare, che afcende

annualmente a 16000 Rifdalleri, ed anche qualche cofa

di più (cioè all’ incirca a Zecchini 6270 Veneziani). 2)

Le Contribuzioni, e le Decime, che, fecondo l’ufo dei

paefe, fono proporzionali alla quantità del pefce, che fi

pefca, e quelle Decime fono tenute in Appalto da certe

perfone private. 3) Il Danaro dell’Appalto de’ Beni Se-

colarizzati
,
e de’ terreni Regj

. 4) Le Rendite che fi ri-

cavano dalle Barche Regie
. 5) Il valore delle braccia

138, e j di panno di Lana, chiamato IVadmal
,
chedee

ogni Diftretto, o Syffel , fomminiftrare annualmente; La
valuta delle 892 paja di Calze, che da tutti i Difiretti

fi deb-

I
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fi debbono dare, ed il prezzo de’ 172 Scbippondi (r) di

pefce ( quali ragguagliano inVenez. incirca a libre 43346)
che alcuni Diftretti inlieme fono obbligati a pagare. Vi fo-

no inoltre nell’ Islanda due Giudici Superiori (Laugman-
ner ) de’ quali l’ uno giudica i quartieri di Mezzodì

, e

Levante, e l’altro i quartieri del Nord, e di Ponente ,

i quali Cogliono avere un'altro Giudice fubordinato. Ci
fono finalmente ancora altri 11 Giudici Deputati de’Di-

ftretti ( Syffelmanner ) i quali raccolgono le Rendite Re-
gie ne’ Diftretti Appaltati. Imperocché nell’ Islanda fono

a 8 Diftretti o Syfsler , de’ quali due, cioè quello diAf#-

le, e di Skaflefield, attela la lor maggior eftenfione ,
han-

no due Giudici mentovati per ciaì'cheduno , ed uno ve

n’ è anche nell’ Ifole di Weftman . Ognuno di quelli Giu-
dici efercita la fua Giudicatura in più luoghi

,
che fono i

principali di certi Diftretti minori . Dalle Sentenze di

quelli Giudici s’appella al Tribunale de’ Giudici Superio-

ri ( Latigericbt ) il quale lì tiene ogn’anno preflb Oexa-

raae
,
e fi apre agli S di Luglio . Ciafcuno de’ Giudici

Superiori, giudica allora le Caufe appartenenti a* fuoi Di-

ftretti, ed ha 8 Afl'elTori . La terza illanza fi fa davan-
ti al Giudizio Supremo del paefe, che fi tiene nell’iftefi

fo tempo, e luogo, ove prefiede il Sotto-Prefetto, nel

quale oltre al Giudice, vi fi ritrovano ancora 11 AlTef-

fori. Se la Caula è del valore determinato dalle Leggi

di Norvegia, allora da quello Giudizio fi può appellare

ai Supremo Tribunale di Coppenaghen

.

$. 19. Nelle Caufe Ecclefiafliche
,

la prima illanza fi fa

avanti il Propoflo
,

eh’ è compofta dal Propollo, e dueAf-
felTori, La feconda Illanza è il Giudizio Concijìoriale

,
che

fi tiene parimente nella Diocefi di Skaalholt prelfo Oexeraae

,

nell’ iftelfo tempo che fi tengono gli altri Giudizi Civili
,

tal-

mente , che il Sotto-Prefetto in nome del Prefetto Regio Dio-
ce-

»a=>= i
^=‘ - 1

3 r ;a=-s-r 1

to'

(1) Veggafi riguardo a’pefi della Danimarca la pag. 107. Num.XXXlX.
ed eziandio per tutte le differenze, che fi ritrovano ne’ Cornputifli, fi

può ricorrere alla Memoria autentica legalizzata Jopra i Peji delle ptà

celebri Piazze deIP Europa , fatta (lampare in Firenze dall’ Abbate Già*

copo Fallani , e dall’ Abbate Antonio Gaetano Pacini

.
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cefano, vi preftede, ed il Vefcovo, ed i Proporti, ed i

Parrochi vi fono Aflèflòri. Nella Dioccfi di Hoolumque-
fto Giudizio 11 raduna nell’ Autunno in una Fattoria chia-

mata Flyge-Myre, dove il Sotto-Prefetto manda qualche-

duno che faccia le fue veci. Dal Giudizio Conciftoria-

le s’appella direttamente al Supremo Tribunale di Cop-
penaghen . ^

$. 20. I Supplizi Capitali confiftono nel tagliar la te-

tta con la fcure, nell' appiccare ad un palo di legno
,

fermato in una feflura d'uno fcoglio, e nell’ annegare le

Donne ree di morte, chiufe prima in un facco.

$.21. Prima di dare la defcrizione particolare de' Quar-

tieri ,
e de’ luoghi più rimarcabili del paefe

,
bilogna fa-

re ancora alcune annotazioni generali intorno alla quali-

tà dei Paefe, e degli abitanti. Il Paefe di mezzo non è ,

abitato, dimorando gli abitanti fr* le valli, che fi inol-

trano verfo il Mare, e fi eftendono lungo il medefimo,

c che fui principio, fra le Montagne, fono larghe 20 ,

o 25 miglia. Quelle valli rinchiudono propriamente i

Diftretti, e fono divifc in altre valli minori d’ottimo

pafcolo. Dalle Montagne fcendono fiumi piccoli e gran-

di, ripieni d'ottimi pefci.

Noteremo i fiumi più degni di oflèrvazione . Nel Quar-

tiere Settentrionale fcorrono, e sboccano nel Mare: il

fiume di Hruuta-fiardar aa (r), il quale divide quello

Quartiere da quello di Ponente; Il fiume di Blandaa
ì
in

Hunavatns Sislu ( Diftretto di Hunavatcn ) uno de’ fiumi

chiamati di latte
,

perchè portano feco della Calcina ;

Quello di Hicrads-Votn nel Diftretto di Skagafiardar, il

più grande di quello Quartiere, che cangia il legno in

pietra, e quelli di lókulfaa i Axarfirdi
,

di Laxaa
,
di

Skiaalfandaftiot ,
e di Hnioosk-aa. Dal Quartiere di Le-

vante fcorrono ,
e sboccano nel Mare i fiumi di Lagar-

fliot ,
che è grande

, e celebre per un certo Verme di

Mare, di grandezza prodigiofa, che fecondo l’opinione

fa-

-* — ulil—:
' .j=e -<r

( 1 ) ma , che va pronunziato come c , vuol dire fiume , onde derivanti

la parola Danefe aae , che vuol dire 1* ifleffo , e la parola Tedefca atte,

che vuol dire micelio, o fiume minore.
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favolofa vi fi trova dentro; di Jokulfaa ,

a Breyda-Mer-

kur-Sande, che fi traverfa con un ponte piantato Copra

due fcoglj, d’ una altezza ftupenda, di JoKnlfaa in Loo-

ne, di Hórnafiardaftiot ,
il quale nel luogo, dove fi palla

a cavallo
,
è largo 6 miglia

, e di Jokuf-aa a Soolheima-

Sande, che fepara il Quartiere di Levante da quello di

Mezzodì. Quelli fiumi cfalano un'odore molto fulfureo

,

che fi fente 4 miglia di lontano. Dal Quartiere di Mez-
zogiorno, vengono e sboccano nel Mare i fiumi di Mark-
fiioot , e di Tbioorfaa nominati tìvitaa (1), anco quelli

detti di Latte per la cagione detta di Copra . Nel Quar-
tiere di Ponente v’è il fiume di Kaìldaloon.

§. 22. Secondo la Divifione generale
,

l’ ICoIa è compo-
lla di 4 Quartieri, nominati fecondo i 4 punti Cardina-

li del Mondo, e divifi dalla difpofizione naturale delle

Montagne. Il Quartiere Settentrionale collituifce il Vef-

covato di Holum , che comprende' 1 00 ChieCe, e i tre al-

tri Quartieri compongono il Vefcovato di Skaalbolt
,
che

contiene 163 ChieCe.

lAnnotaxJonc . I nomi rinchiufi fra’ due fegni ( ) fono Daneii , 0
quelli che precedono fono Islandeii.

1. Nord/endinga-Fiórdmg (Nordre-Fierditig)

Il Quartiere Settentrionale confille in 4. Diftrctti,

o Syfsler , che fono.

1. H.mavatns SyJJcl-, Dillretto di Hwnavaten , che com-
prende :

j) Skagejlrand , Piazza di Traffico, e Porto, dove fi

caricano i Vafcelli di grafitimi.

2) Tbijng-eyar (Thing-eyre) un Monallero fecefiarizza-

to, le di cui rendite da Federigo V. Cono fiate impie-

gate in vantaggio del Paefe.

2. Il Dillretto di Hegranes ,
o Skagajiardar-Syjfel

,
che

comprende

1) Sk<f~

»g —-n-'.—j- mi gssfr

(1) Hvit-aa, vuol dire fiumi bianchi .

'

P ì
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j) Skaginn (Skaagen) un Promontorio.

2) Skagafiorinr ,
o Hofs-os ; Piazza di Traffico, e Por-

to da caricar grafitimi.

3) Holttm , o Hoolum , HooIar\ una Refidenza Vefcovi-

lc ,
dove è la Chiefa Cattedrale

, ed ove nel tempo d’

Inverno fi tiene fcuòla ,
fondata dal*primo Vefcovo Gio-

na figlio d’Augmund circa l’anno no6, e migliorata dal

Re Criftiano III. V’è anco una Stamperia, dalla quale

cfcono molti buoni libri.

4) Reinenes Stadir ( Reineflad ) un Monaftero fecolariz-

zato, fondato nel 1298.

5) Hofs-jókUl , un monte di Ghiaccio in mezzo alPae-

fe
,
e Tindafiool nel Golfo di Skagafiord , dove fi trovano

delle Agate, c de’Criftalli.
,

J

3. 11 Diftretto di Vadla , Vadlci-Syffel ,
Vodk

, Oeflords-

Syjjel
,
che comprende:

1) Flot Horn , un Promontorio.

2) M'òdru-Vellur ( Modre-Vdle ) e Munita. Tveraa , fono
Monafterj fecolarizzati .

<

3) Eyafiordttr ,
Piazza di Traffico, e Porro da caricar

comodamente le Navi di grafitimi

.

4. II Diftretto di Thing-eyar ( Tbingoe 0 Nodre ) dove

fono :

1) Raudìgnupur ,
o Róde-Nefs , un Promontorio.

2) L’Ifola di Flat-ey . (1)

3) Hmfa-Vijks (Hufevigs) fondaco, e Porto da cari-

car grallumi

.

4) Il Vulcano Krabla
, di cui più fopra abbiamo fatto

menzione

.

5) Tre altre Montagne , che fi fono accefè dopo il

Krabla, cioè quella di Leirhniukur , che è dittante dal

Krabla verfo Nord-Weft , miglia 6 circa , e che agli 1 1 Gen-

naro 1725 principiò a gettar fuoco. Quella di Biarnaflag ,

che s’accefe a’ 19 Aprile; e quella di Hitzool vicina al-

la prima di quefte tre.

6)

II
. .. .... . — .

— —

-

D.

(1) E, vuol dir Itola, onde vien la parola Danefe 0”e , eia Tedefca
EjrUnd , che vogliono dir Itola

.
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6) Il Lago di My vatn

,

cioè aequa delle Mofc'ié
,
La-

tta Tabanorum, che ha quello nome dalla copia indicibi-

le di Mofche
,
che vi Tono : E’ dittante 6 miglia dal men-

tovato Kràbla, dal quale, mentre era accelo, Icendeva

un fiume, e andava a precipitarli in quello lago. Egli ,

ha circa 24 miglia di circuito, e fulle fue laonde vi

fono due Chiele Parrocchiali . Preffo quello 1 .ogo fi tro-

vano delle pietre nere
, e d una durezza ilraoriLaria

,

leggiere ,
e belle .

7) Preflò la Fattoria di Reyker
,

fi trovano 3 largenti

d’acqua bollente, circa 30 pertiche dillanci l’ una dall’

altra, e che a vicenda bollono con tal periodo, che in

un quarto d’ora ognuna bolle 3 volte. Il terreno ove

fon quelle forgenti
, è compollo di duri falli , ed è pia-

no. Due di quelle nel loro bollore, formano dell’ onde
alte un braccio ; ma dalla terza

,
che elee per un foro

circolare, quando bolle, fecondo il detto periodo, zam-
pilla l’ acqua all’ altezza di 5 , e 6 braccia

, e poi s’ ab-

batta l’ acqua nel recipiente alla profondità di due brac-

cia; ed allora ognuno può accollarti per ammirare que-

lla maravigliofa forgente. II bollore di quelle 3 forgenti

ha 3 gradi
;
perchè fui principio l’ acqua bollente s’innal-

za fin’ alla metà della caverna, poi fino all’orlo, e fi-

nalmente falta fuori. Quando l’acqua è nell’ abballarli ,

fe vi fi getta qualche cofa dentro, la tira Ceco al fon-

do, anche fe folte legno, e all’incontro, quando bolle ,

rigetta fuori le pietre, anco di gran pelo.

1. Aujìfirdingà- Fdardung ( Ofìre-Fierding.)

Il Quartiere di Levante confile in due DiUretti,

; che hanno 4 Giudici.

I. Il Difiretto di Mula , Mula-Syffd ,
è divifo, attefa la

fua eftenfionc, nella parte del Nord, di mezzo, e del

Sud, e comprende:

1) Il Promónrorio di Laanganes , cioè il Promontorio

lungo, preflò il quale v’e in Mare un vortice pericolo-

P 4
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fo, e quelli di AnJìur bom

,
e di Jngolfshcfdi , il quale ul-

timo Promontorio ha il Tuo nome dal primo abitatore

dell' lfola

.

2) Le Piazze di Traffico, e Porti
, da caricare delle

carni, di Vopnafiòrdtir ( W'apnefiord ) ,
di Reydarfiordur (ifc.

defiord ) ,
e di berefibrdur ( berefiord ).

3) li Monaftero lccoln rizzato di SArida ( Skrtide ).
’ 4) I #4gw c<a/d; nella Valle di Rafnkcis-dalur

.

5) L’ Itola abitata di Papy-ey.

2. Il Difiretto di òkaptafells- ( Sl^aftefields- ) Syffitl fi di-

vide in due parti; in quella di Levante, e di Ponente ,

e comprende;
Il Promontorio di Veftrebom.

2) Le Montagne ripiene di ghiaccio di Knapafelle
,

Z>rrt-

eh* Merkul Saptaa
,

Skeideraa
,
Oeraife

,
Kotligiaa , delle

quali due ultime nel 1727 e 1721 gettarono fuoco, co-

me abbiamo riportato di Copra, e quella di Torva.

3) I Monafterj fecoiarizzati di Kyrkinbae ( Kir^ebay ) , e
di TbyKvabae ( Tyck.ebay )

.

3. S«nnlendinga Fiòrdung ( Syd Fierding
. )

Il Quartiere di Mezzodì , che condite in 6. Diftretti

,

che fono:

1. Ra.wgaarvalla-Syffiel ( Rangervalle-Syffiel )

7/ Diflutto di Raangaarvaiia , dove fi trovano la mon-
tagna carica di ghiaccio di nome Eya-Fialla ( Eye-Fielle ) ,

e il Vulcano carico di Ghiaccio, il quale da'Fo-
reftieri è il più conolciuto di tutti i Vulcani d’ Islanda.

Vi vuol 4 ore per arrivare dal piede alla cima di que-

lla montagna . In quella parte di dia
,
che fra Ì Nord-

Weft più s’«ccofta al Nord v’è una apertura, che dalla

fommità fin’ al piede trapada il monte
.
Quello s’ è acce-

fo negli anni 1x04, 57, 1212, 1300,41 ,1362 , 13S9,

1558, 1636, e 1693; c Jn quello ultimo anno cagionò
grandiflimi danni ; è però rimafto tranquillo dopo quel

tempo. In quell’ultimo incendio le ceneri andarono più

di 1*0 miglia lontano. £’ cofa rimarcabile, che quando
in

Dìgitized by Google



D’ ISLANDA.
in una parte quefta montagna ha gettato il fuoco, le

nevi ammucchiate dell’ altra parte non fi fiano mai fciol-

te, benché il fuoco fia fiato cosi violento, che mutaffe

in cenere le pietre anche grandiflime. Vicino a quello

Vulcano poco lontano dalla Fattoria di Fellsmula in uno
fcoglio cavo al di dentro v’è un profondo Lago, nel

quale a Ciel iercno fi fanno vedere degli animali Aqua-

tici di una figura infolita

.

2. Arnes-Syjfcl , il Dijlretto di Artici
, che comprende:

1) Skaalholt
,
Rcfidenza Vefcovile, dove fono una Cat-

tedrale, e una Scuola fondata dal primo Vefcovo Isleif

nel 1057, e migliorata dal Re Criffiano III.

2) Eyabarke ( Oerebake ) Porto da caricare del pefce,

e della carne.

3) Tbing vìila-VaXn il maggior lago dell’Ifola, che ha

32 o 3 <5 miglia di circuito.

4) 0”xeraa è quel luogo fituato fui lago mentovato ,

dove fi aduna ogni anno il Giudizio di tutti i Quartie-

ri, e Diftretti dell’ Ifola ( AUThing ) flabilito già nel

930, e da quel tempo fempre tenuto a Campagna aper-

ta, fin che il Re Criftiano VI. fece una Cafa di legno

afTai adattata, dove ora fi raduna il detto Giudizio.

5) Diverfi bagni caldi
, fra’ quali quello di Rey\ialaug ,

nel Laugar-dalur (valle de’ Bagni) è il piùfamofo; per-

chè nel 1000 gli abitanti delle parti Meridionale , Orien-

tale, e Settentrionale di quell’ Ifola vi furono battezzati

.

6) Geyfcr ( Grajjator ) nella valle di Haukadal alcune

miglia dittante da Sk'aalholt
, e una fonte maravigliofa

in uno fcoglio cavo al piede d’un Monte. Secondo la

Relazione del Signor Olavo, che la vide nel 1746, que-

lla fonte nafoe da una caverna in uno fcoglio, la quale

nella circonferenza - dell' orlo fuperiore contiene 20, e più

baffo 3 pertiche, e vicino al fondo ha le fauci affai ftret-

te, per le quali, l’acqua a poco apocoafcende , fin che tutto

il recipiente fi riempia fin all’orlo, d’onde poi efee 1*

acqua traboccando: allora fi fente nel fondo un fracaffa

fpaventevole
, che raffomiglia; a tanti grofli colpi di fu-

cile
, per i quali tutto lo fcoglio trema , e dopo che que-

lli feopp; per 3 o 4 volte fi fon tentiti } l’acqua calda
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falta fuori a urti, all’ altezza dióo pertiche almeno, ac-

compagnata con gran fumo, e in rama quantità, che ne
nafcono d’ intorno intorno più rufcelli d' acqua calda .

Dopo 6, o 7 minuti l’acqua celfa di faltar fuori, e il

fracaffo s’accheta, e la caverna reità vuota. Quello fe-

nomeno accade ogni giorno in un dato tempo; Non è
però ancora certo, fe l’impeto di quella forgente lì re-

goli fecondo il Flulfo e Rifluito del Mare.

7) Ingolfs-fell un piccolo Monte, nella cui cima v’è il

' Sepolcro di Ingolf

.

8) Il Monte carico di ghiaccio di nome Geitland
, o

Erik .

3. Gtillbringte-Syfcl , il Di/lrctto di Gntbringu , che com-
prende :

1) Le Piazze di Traffico, e Porti di Mare da caricar

pefci ; Grindaviik. ( Grindevig ) Baats-endar ( Botfand ) Ke-

fia-vijk ( KiebUvig ) Hafnar-Jìordur ( Ha/nefiord ) e Hoolmu-

rinn ( Holmen ) .

2) Il gran Promontorio di Reykanes

,

cioè: il Promon-
torio fumante, nel quale fono rimarcabili i bagni caldi

di Reykhola-Laug
, e di Reykbola-Hver : in quell’ ultimo ,

in brevilfimo tempo fi cuocono le vivande d'ogni forte.

3 ) Il Monte di Zolfo chiamato Krufcvig.

4) BeJJaJìader ( Bejfejìed ) il Soggiorno del Prefetto Re-
gio, dove l’Elevazione del Polo è di 64 gr. e 6 minuti.

V’ è qui una fabbrica di Stoffe , e un Mulino da fodare

i panni.

5) Videy ( Vidoe ) un'lfola con un Monallero fecolariz-

zato, le Rendite del quale, per la maggior parte, s’im-

piegano nell’ alimentare 12 poveri, al che fono Hate de-

stinate.

4. Kioofar-Syjjii ( Xiofe Syjfcl) Il Dijìretto di Kiofe è il

minor di tutti.
1

5. Borgar-fiardar-SyfJel ( Borgefiolds-Syffel ) il Di/ìretto di

Borgefiord , che contiene:

I famofi Bagni caldi di Reykbolts-Laugar nella Valle dì

Nordre-Rey\iadal
, i quali dall’antico, e famofo Iitoriografo

Snorro Sturlafon nel Secolo XIII. fono llatr divifi in tal

fimetrla per mezzo di pietre, che nell'ilteiro tempo joo
per-
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pcrfone vi fi poflono bagnare . Vicina v’è la Valle di

Sydre-Rejkia-dalur
,
dove è il Bagno caldo di Krofs-Laug ,

ove nel 1000 furon battezzati gli Abitanti dalla parte

Occidentale d’ Islanda, onde ha avuto il nome di Kreutz

bad
,
bagno della Croce.

6 . Wcjìmanna-Eyar ( Weftman-0”erne ) fono diverfelfo-

le
,
che formano un Diftretto particolare. ICorfari Tur-

chi vi approdarono nel 1627 e 87.

4. W eftfirdiriga-Fiordung (Weftre-Ficrding.)

Il Quartiere di Ponente; è comporto di fette

Diftretti

.

/

I. Myra-Syjfel ( Myre-Syffel ) . Il Diftretto di Myre, do-

ve fi ritrova una delle forgenti d’acqua acidula vitrioli-

ca ,
chiamate dagli Ifolani Oelkeldumar

, cioè Cantine da

Birra
,
perchè 1* acque hanno il fapore della Birra : que-

lla Sorgente non è lontana da Hytardal.

Z. Hnappa-dali-Syjfel ( Hnappedals-SyJJ’el ) ,
il Diftretto di

Nappa dal

.

3. Sndfclls-nefs-Syffel ( Sneeficlds-nes-SyfJel ) il Diftretto di

Snefields-nes

.

1) Le Piazze di traffico, e Porti di Mare da caricare

,
il pefee ; di Buuder ( Budenflade ) Anarflappin

, Olafs-vijk

( Olufsvig ) Grundarfiórdur ( Grufiord ) e Stykisholmur ( Stik

-

ktlsholm ) che è un Porto di Maie da caricarvi delle

Carni

.

• z) Il Promontorio di Sndfelmes , che ha in lunghezza

circa 50 miglia, e 8, 12, e 16 di larghezza in diverfi

luoghi ; Nel quale c’ è il Monte di ghiaccio nominato

Snà]fells , il più alto di tutti i Monti d’Islanda . Del Mon-
te Helgafelly cioè Monte Santo, credevano prima glilfo-

lanì, che dopo la loro morte elfi vi farebbero per gode-

re una vita gioconda . Il Monaftero di Helgafell , che

prima era qui, è fiato trasferito full’Ifola di Flatey.

3) Una lorgente d’acqua vitriolica, che ha un fapore

di Birra, poco lontana dal Fondaco di Buuder.

4. Dala-fyjfely Dale-fyffcl) Il Diftretto di Dale, chia-

ma-
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mato volgarmente Breyda-fiardar-daler dal feno di Mare
Breydafiordur , è la più bella

,
o per meglio dire l’ unica

contrada deliziofa d’ Islanda . Fra le Montagne
,

di fitua-

zione parallela, vi fono delle valli verdeggianti, e dcli-

ziofe , che fono bagnate da moltiffimi rufcelli . Nel feno

di Mare vi fon anche diverfe Ifole

.

5. Barda-flrandar-fyjfel ( Bardefirandr-fyjjel ) Il Diflrctto

di Bardeflrand
,
dove fono :

1) Le Piazze di Traffico di Patrixfiordur , o Vatneyr:

( Patrixfiord , o Vatns Eyre ) e Byldudalfeyre .

2) Il Monte carico di ghiaccio di Glaama, che dopo
quello di Snafels-Joklu è il più grande dell’ Ifola

.

3) L’ Ifola di Fiatey
,

col Monaftero fecolarizzato di

Htlgafeìl
,
che prima era fui Monte dell’ ifteflò nome ; da

quella ha avuto il nome il Codice di Fiatey
t
che contiene

la più gran parte delle antichità Settentrionali

.

6. ijafiardar-Syffel , ( Jfefiords-fyjel ) il Diftretto d’ Ife-

fiord, che contiene:

1) Le Piazze di Traffico di Dyrafiordur ,
o Tbiingeyre

( Dyrejiord ) che nell’ ifteflò tempo è un Porto di Mare
da caricar pelei, e grafitimi; e di Skutulsfioriur ( Skutuls

-

fiord ) che è un Porto da caricar pefei
,

e olio di Ba-
lena .

2) La Montagna carica di ghiaccio di nome Draanga

.

7. Stranda-fyffel ( Strande-fyjfel ) dove è il Fondaco, ed

il Porto di Mare da caricar olio di Balena col nome
Reykiarfiórdur ( Rcikefiord ) .

•

,G RÒNLANDA.
Paragrafo I.

NOn è ancora fuori d'ogni dubbio a qual parte del

Mondo propriamente appartenga la Grbnlanda . Ma
perchè da’ tempi antichi è fiata unita colla Norvegia

,

come fi vedrà nel $.7, ed è una parte degli Stati del

Re di Danimarca, farà cofa propria di trattarne in que-
llo luogo. Le Carte che abbiamo di quello Paefe fono
molto difettofe. Pure la migliore fra quelle è quella

,

che

\

Digitized by Google



GRÒ N LANDA.* 2$7
che fi trova nella Nuova Perlufirazione della Grtinlanda an-

tica dell’ Egede
;
a chi mancale quefta

,
deve contentarli

della Carta Marina di Grònianda difegnata da Lorenzo

Feykti Haan, e data alla luce da Gherardo Van Keuien
,

e di quelle che fi trovano in Torfaei Gronlandia antiqua ,

e nelle Relazioni d’ Islanda
,

GrÓnlanda
,

e dello firetto di

Davis d’ Anderfon .

§. 2. La Gronlanda non è dittante dall’ Islanda più di

j6o miglia. Alcuni l’hanno tenuta finora per un’ Ifola

grande; altri però con più verifimiglianza per una Peni-

loia di grande cftenfione, che principia fiotto 59 gr. e 50
min. di latitudine, e che nella parte Occidentale è co-

noficiuta fino al di là di 78 gradi di lat. Nella parte

Orientale, che s’eftende tutta verfo il Nord, è ftataco-

fteggiata da’ Naviganti fin’ a 82 gradi. La cotta di Po-
nente è ttata per la prima volta ficorla nel 1585 da Giov.

Davis
,
da cui lo ftretto fra la Grònianda e la Terra

ferma dell’ America Settentrionale
,
ha avuto la fiua de-

nominazione. Nelle Cotte di Levante e di Mezzodì, fi

trova fempre del ghiaccio portato dalle onde del Mare
da Spitzbergen, da dove viene fipinto da una corrente

verfo il Sud . Alcuni ne attribuifeono? la cagione a’ duè
grandi ftretti di Mare, i quali fecondo l'opinione d’ al-

cuni, fono fra la Cotta Meridionale di Grònianda, e fra

due Ifole: l’uno più Settentrionale col nome di Stretto

di Forbisher
,

il qual nome danno anco all’ Ifola fotto i

63 gradi di latit. e l’altro più Meridionale col nome di

Barnfundi fotto i 62 gradi, o come penfano altri fra i

60 e 6 1. Ma Giov. Egede
,
che nel 1723 fece vela verfo

Mezzodì fino a’ 60 gradi
,
per fare delle feoperte , non

potè trovare nè quelli Stretti, nè quelle Ifole, talmente

che la cofa è ancora incerta . Le Relazioni antiche del-

la Grònianda non ne fanno menzione, e dicono fola-

mente, che la prima Colonia fi fia fermata fui la cotta

Orientale di Grònianda
,

dirimpetto all’ Islanda
,

e che
la medefima fi fia dilatata verfo la cotta Occidentale

,

probabilmente fin’ al Baalsrevier
,
dove fi trovano ancora

delle rovine di cafe , e de’ campi atti alla fementa ; e più

verfo il Sud , fi vedono anche delle reliquie di cafe mu-
rate
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rate. Se mai forte efiftito lo ftretto di Forbì:ber

, bifo-

gnerebbe che quefto ora talmente forte coperto e riempi-

to di ghiaccio , e di neve , che non porta nè vederli
, nè

molto meno paffarfi con vafcelli. Lo rtretto poi di Barn-

funi! non s’innoltra in tanta lontananza nella terra, co-

me fuol rapprefentarfi fulie Carte, nè molto meno la

traverfa affatto, e oltre di quefto non è profondo, ed è

quafi tutto coperto d’erbe marine.

§. 3. La Cofla Orientale della Gronlanda
,

che guarda

l’ Islanda, effendo d’una fpavcntevole altezza per caufa

delle montagne di ghiaccio, che s’innalzano dal mare ,

è quafi inacceflìbile
,
e per confeguenza prefentemen te po-

co conofciuta . Se però fi ufaffe dell’ attenzione ,
e fi pro-

curarti di cogliere il tempo a propofito, fra la parte

Orientale della Gronlanda
,

e, fra l’ Islanda , fi potrebbe

fenz’ altro delle volle abbordate la Colta , come alcune

volte è fiato già tentato dagli Olandefi. Giov. Egede è

di Sentimento, che fe da Staatenhòek ,
e dal Promontorio

del Principe della Corona Criltiano fi partirti in piccoli

vafcelli lungo la Corta, come farebbe agevole, vi fi po-

trebbe trovare de’ luoghi opportuni fulla Corta per ab-

bordarla. La Cojla Occidentale fullo ftretto di Davis è più

conofciuta. Non pare cofa importabile di partire dalla

parte occidentale a quella di Levante traversando le mon-
tagne di ghiaccio, purché la cofa s’ intraprenderti con
mezzi opportuni , e in un mefe adattato . Le Corte fono
ripiene di fcoglj, di piccole, e grandi Ifoie, e di Seni-

di mare profondi, è grandi: s’ innoltrano quelli nella ter-

ra, e fono foci di fiumi, e frequenti vi fono le Rade, e
buoni Porti di mare. La Terraferma è da per tutto ri-

piena di fcoglj , de’ quali i più alti fono fempre coperti

di neve, e di ghiaccio, alla qual forte è foggetta una
parte delle Valli. Il clima fin dove la Colonia Danefe
s’è eftefa, è ancora affai comodo per abitarvi; il tempo
però v'è molto variabile. Nell’Eftate, che dura dalla fi-

ne del mefe di Maggio fin’ alla metà di Settembre, vi fa

bel tempo, ed il Sole rifcalda abbaftanza l’aria, onde
fulla terraferma, dove non fono nebbie, v’è un Soggior-

no deliziofo , e non ci fon mai tenebre ; intorno però
, c

nell*
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nell’Ifolc v’è fempre una nebbia umida, c fredda, che

toglie la villa del Sole, e che non ceffa, fe non nelme-

fe d’ Agofto. Non vi piove nè fpeflo nè molto; di rado

tuoni
, e quando vi tuona , lo ftrepito è ottufo come fe

venifle di lontano', fuorché nell’ anno 1755, nel qua-

le una volta vi fi fentì un forte tuono ; le burrafche

impetuofe fon rade e di poca durata : le più violen-

te che nafcono dal vento , fono cagionate da quello

di mezzodì. L’Inverno ordinariamente folto il grado 64
a’ Da neh, e Norvegi pare moderato, alla qual cofa con-

tribuire molto il tempo fereno e quieto. Se però il ven-

to vi tira dal Nord-Otl, che viene dalle montagne di

ghiaccio e di neve, allora v’è il maggior freddo, l’aria

è grolla
,
eflendo ripiena di particelle di ghiaccio

, e per-

ciò è molto rigida, e pungente. Nella Grònlanda non
cade tanta neve, quanta nella Norvegia, principalmente

dentro alpaefe vicino a’ fiumi, dove la neve non è mai
più alta d’un mezzo braccio. Il tempo quieto fa, che il

ghiaccio ne’ Seni di mare , c fra l’ Ifole
,

già alla f>

ne del mefe d’ Agofto principia a formarli , e ne’ Seni

più piccoli non fi difeioglie che all’ufcire del mefe di

Maggio, venendo allora fiaccato dalla forza dell’ onde .

Dal mefe di Giugno fin’ a quello di Agofto il fole fem-

pre è fopra l’Orizzonte, c per confeguenza allora non vi

li fa notte . Ma nel cuor dell’ inverno appena fi vede un
poco di fole, ed il giorno, che vien cagionato dal cre-

pufcolo della fera e della mattina ,
non dura più di due

ore. Durante quello tempo malinconico gli abitanti han-

no poco
,
o nulla da fare alla campagna ;

onde continua-

mente fe ne Hanno nelle loro capanne . Il flulfo e rifluf-

fo del mare arriva anche qui ne’ tempi ordinari, ed è.

molto imperoofo.

$.4. Dalle Relazioni antiche fi conchiude, che quello

paefe anticamente è fiato molto fertile, e che non fola-

mente abbia fornito gli alimenti a un gran numero di

vacche, e d’altro beftiame, ma che abbia anche pro-

dotto del grano ottimo in alcune contrade; che nelle

Valli fi fiano trovare delle ghiande molto grolle, e ne’

bolchi una caccia- ricca di Rangiferi , e la pefea de’ pe-
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lei di mare; de’ lupi marini, e delle balene vi fia fiata

copiofa
.
Quelli vantaggi però fono fvaniti . Il terreno

delle Valli
, e pianure balle è cbmpofto di torba

;
benché

in diverfi luoghi, principalmente nella parte di Mezzodì
verlo il grado.

<

5 1 in circa, lì trovino anche de’ buoni

pafcoli, e delle erbe falutifere. Fra i gradi 60 fin’ a 6.,.

v’è il miglior terreno. Il cavolo e le rape vi riel'cono

bene, e quelle ultime fono di fapor molto dolce . Non
vi fi vedono alberi fuorché alla diftanza di 240 miglia

dalla Colonia iella Speranza ( Hofnmgt-Colonic) in un bof-

chetto vicino a un feno • di mare verfo il Sud , dove fi

trova della Bettola dell'altezza di 6 e 9 braccia, e della

grolfezza d’utra gamba. In diverfi luoghi fi trovano an-

che ginepri, ribes, mortella, c more di macchia. Quel
che rinchiudono le montagne, non è ancora fiato efa-

minato con efattezza . Vi fono diverie montagne, che
contengono dell’ Amianto

,
di cui fi forma V AsbeJlo t ola

tela di pietra. Nelle montagne ordinarie fi trova un cer-

to marmo imperfetto di nome Weichjìein
,

di diverfi colo-

ri, di cui i Lapponi fanno delle lucerne, caldaje ec. Le
acque dolci diconfi eflèr molto falubri . Nella contrada v
dove fi fifla ordinariamente lo Stretto di Forbiiber trova fi

una forgente d’acqua calda minerale, la quale fecondo

quel che dicono i Grònlandefi nel tempo d’inverno è
così bollente

,
che fe vi fi mettono dentro de’ grofii pez-

zi di ghiaccio
,

quefli fubito fi difciolgono ; l’ acqua in fe

ftefia ha un fapore acido, ed un odore acuto. Nella Ter-
ra ferma fi trovano delle lepri piccole ,

che d’ Ellate fo-

no di color grigio, e d’inverno di color bianco. C’è an-

cora una fpecie di Cervi piccoli, che da’ Settentrionali fi

chiamano Retnsdyr , che però non fi raflomigliano punto

a’Rangiferi < Rentbier ) che fi trovano nella Lapponia .

Le volpi vi fono bianche, grigie; e d’un color che ha
del turchina; fono però di poco pelo e piccole . Nella

Terra ferma fi vedono talvolta degli Orfi bianchi , i quali

però s* ammazzarono prefto da’ Grònlandefi
;

quelli non
fi raflomigliano a quegli degli altri paefi, e fono dell'

iflefla fpecie di quelli di Spitzbergen col capo lungo di

lupo, talmente che quelli orli, nella loto figura molto fi
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raflomigliano a’ lupi . Degli Animali domeftici vi fi

trovano folamente i cani, i quali non abbaiano, magru-
gnano , e urlano (blamente, e fono timidi e inabili alla

caccia; e fe non li addomefticano da piccoli, fon poi

falvatici e mordaci; i Gronlandefi gli mangiano, e fe

ne fervono a tirar le slitte in luogo de’ Cavalli . I Ser-

penti e altri Animali velenofi non vi polfono vivere. Fra

gli uccelli terreftri non vi fi trovano che certi uccelli,

detti Ryper
, che fogliono fare il nido negli fcoglj, delle

paflere
,
Corvi , dell’ Aquile e de’ Falconi di color grigio

chiaro. All’incontro tutte le fpecie d’ uccelli acquatici, e

che fogliono trattenerfi fulle fpiagge del mare, vi litro-

vano in abbondanza non meno che nella Norvegia . Le
mofche fon di gran tormento nella Gronlanda . Ne’ fiumi

fi trovano delle trote della fpecie del fermone ,
molti

Gamberi, e de’fermoni in maggior quantità. Il mare vi

è ricco di pefci d’ ogni forte ; Dell' Oltriche non fe ne

trovano; in cambio delle quali vi fono degli ottimi pe-

fci di Conchiglia , e dei granciporri . I pefci delle fpecie

più piccole fi pefcano dagli abitanti per feccarli, e fer-

virfene di cibo in tempo d’inverno: a quello fine pefca-

no principalmente certi pefci chiamati Lodden ì e nella

lingua di Norvegia Lodder
, che fono una fpecie di pic-

cole aringhe
, i quali però piuttollo fi rafiomigliano al

pefce Stindt (1). Vi fono anche in quantità, ilCabiglio,

la Razza, la Linguattola
, e un certo pefce di nome HiU

but , chiamato nella Norvegia Scuter ,
il quale in quelle

contrade è così grande
, che d’ un folo può riempierli u-

na botte intiera. Sulla Colla della Gronlanda vi è una

ricca pefca di Balene.

$. 5, Le donne , e gli uomini della Gronlanda fono

ordinariamente piccoli, e forti di complelTìone ,
e nell’ i-

fìelTo tempo ben proporzionati, gralfi e ripieni di carne;

(i diftinguono però dal vifo un pò fchiacciato. I loro ca-

pelli fono neri e di brutto afpetto
,

il color del vifo è

bru-

C * ) Jozo , o Paganellus in lat. comprende^ lotto il genere del Pefce

Gobbio, o Giozzo.

Num. XL.
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bruno, e rolficcio per caufa della loro fudicia maniera di

vivere . E’ un cafo raro
,

fe qualcheduno fi trovi con un
ditetto naturale . Elfi non fanno nulla del vajuolo

,
e di

limili malattie. Sono però di continuo moleftati dall’in-

tafamento del nafo, e dallo fcorbuto, che è la malattia

ordinaria del paefe , contro la quale fi fervono
,
oltre la

Coclearia, anco d’ un’altra erba con vantaggio. I mali,

a’ quali frequentemente fono foggetti , fono l’ ulcere nella

fuperficie del corpo ,
il mal d’occhi , e le malattie di

petto, d’onde la maggior parte muore d’una morte len-

ta, e dolorofa. Non hanno nè Chirurgi, nè Medici . Vi

fono certe perfone fra loro chiamate Angekoken
, o Angekt*-

ten ,
che fono i loro Filofofi, Poeti, e Medici, divififradi

loro in molte fette, e partiti. Il confultare quelli Angekoken

appreffo iGrcinlandefi è l’illeffo che pregar Iddio. Vi lo-

no anche degli uomini, che da loro vengono creduti Ne»
gromanti ,

chiamati liifeetfiit . Pochi fono gli uomini,

che vivano più di 50. anni : le donne però arrivano a

una età più avanzata . II loro linguaggio è difficile , e

particolarmente la pronunzia
; fi dice però che abbia del-

le belle efpreffioni
,
e delle galanti maniere di parlare , e

che non fia tanto rozzo, come potrebbe crederfi. Nella

feconda parte Scriptorum Societatis Hafnienfis può leggerli

fu quello propofito il Meletema de Lingua Groenlandie* ori*

gine
,
ejufque a cteterir linguis differentia

,
di cui è autore

il Sig. IHldiken. Il Sig. Paolo Bgcde nel 1750. diede alla

luce nella Città di Coppenaghen un DiElionarium Groen-

laniico-Damico- Latinum

,

in ottavo. Per tutto il paefe per

lo più fi parla un medefimo linguaggio
, ma la pronun-

zia è diverfa in alcuni paefi. Le Donne hanno una pro-

nunzia propria, terminando effe per lo più le parole col-

la lettera n . I GrÒnlandelì fi nominano nella loro lin-

f
ua InnuK. Si fanno i velli ti della pelle de’ Caprioli, de’

.upi marini, ed anco d’uccelli, e gli cuciono conlebu-
delle . La maniera di vcftirfi delle donne è poco diffe-

rente da quella degli uomini. Gli uni, e le altre vivono

fiidiciamente. Hanno due abitazioni l’ una per l’inverno,

e l’ altra per l’ ellate
;
quella è più grande

, e fi coftrui-

fcc verfo l’ inverno , o quando vogliono fermarli in qual-

che
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die. luogo per lungo tempo , . e quello è un lavoro ordi-

nario delle donne . Le fabbricano di figura quadra di pie-

tre ordinarie della campagna, oppure di fallì {laccati da-

gli fioglj, e unifeono le pietre con delMufchio, oppure
colla Torba . Quelle cafe non fono più di 2. braccia al-

zate fopra il terreno , eflendo nel rimanente dell’ altezza

profondate fotto il terreno, per maggior {labilità contro

i venti
, e per difefa maggiore contro il freddo

;
effe al

di fopra fono coperte di zolle. L’accetto và fotto terra

per una via llorta . Una tale abitazione non contiene

molto più di 20. piedi quadri
,
e ciò non citante vi abi-

tano fpeffe volte 7. c 8. famiglie
;
onde vi fi chiude un

caldo sì grande al di dentro, /irhe gli uomini, eie don-
ne reltano mezzo ignudi fino alla cintola

, e vi fi fa un
eccelfivo fetore

.
Qpelle capanne da inverno

,
cominciano

ad abitarli ne! mele d’ Ottobre
,
e fi lafciano nel princi-

pio del mefe di Maggio. Le abitazioni di ella te confitto*

no in padiglioni leggieri fatti di pelli lifeie di Lupi ma-
rini . Ne’ Maritaggi 1

’ uomo riguarda principalmente
,

fe

la ragazza s’intenda de’ lavori di cafa
, e particolarmen-

te fe fappia cucire
,
e far la farta

; e la ragazza riguar-

da, fe l’uomo che la vuol fpolàre, fia un pefeatore, e

cacciatore abile, diligente, e fortunato. La Spofa finge

della trillezza, e fa vari {torcimenti
, una ragazza di ran-

go fra di loro non riceve altro in dote, fe non un dop-

pio vellito, una lucerna, e un coltello. La Spofa, e lo

Spofo debbono effere appretto a poco della medefima età.

Non contraggono matrimonio co’ confanguinei fin al ter-

zo, e quarto grado. Un’uomo ordinariamente non ha più

d’ una moglie. La Poligamia però è ancora in ufo, e

vieti dalle medefime mogli legittime configliata a’ loro

mariti. Sono fedeli nel matrimonio, il quale però non
è tanto indittolubile ,

che talvolta il marito non lì di-

fiacchi dalla fua moglie. Le donne più feconde difficil-

mente fanno più di 6. figliuoli, facendone ordinariamen-

te 3. o 4. Elie paftorifeono fidamente ogni 3. anni, e

fono molto amorofe inverfo i loro figliuoli . L’ educazio-

ne però, che danno alla prole, è cattiva
, non dando-

gli mai gallico alcuno, c abbandonandogli alle loro vo-

Q. 1 glie.
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glie . Le ragazze non s’obbligano al lavoro innanzi i 14.

anni. Mangiano quando hanno appetito ;
la fera però fan-

no il loro palio principale : il loro cibo è la carne di ca-

priolo , di lepre, di lupi marini
,
d’uccelli di mare e di

terra ,
de' pefci d’ acqua dolce , e di mare , e in fpecie

di quei pefci piccoli chiamati Lodden
, che s* alTomigliano

all’iozzo o gobbio: il fangue de’ lupi marini è una deli-

catezza per loro: la bevanda ordinaria è l’acqua: fono

capaci di digerire l’acqua vite prefa in quantità. Il me-

ftiere degli uomini confitte nella caccia
,
e pefca

,
per le

quali ufano ftromenti alTai comodi . Le piccole barche

colle quali cercano il loro vitto fui mare, e di cui i fo-

li uomini fi fervono, hanno 3. pertiche in lunghezza, e

nel mezzo tre quarti di braccio in larghezza
,
e termina-

no nell’ una, e nell’altra parte, in una punta . .Quelle fi

fabbricano di tavole aliai lottili, e llrctte, legate alfieme

con delle llecche di balena
, e coperte di pelli lifcie di

lupi marini . Una tal barca è maneggiata da un’uomo
folo ,

fin alla metà coperto , e ben’ allacciato
,

ficchè non
polla penetrar 1’ acqua per il velliro . Con quello legno

fono capaci di far 40. a 50. miglia, fervendoli d’unfol

remo, della lunghezza d’una buona pertica, e piano nell’

uno e l’altro lato. Quelle barche facilmente fi rovefcia-

no, talmente che quello che vi c dentro o rella danneg-

giato, o vi perde la vita: molti però fanno aiutarli col-

la lor dellrezza. Le barche più grandi fi chiamano bar-

che da donna, perchè ordinariamente dalle donne ven-

gono maneggiate. Effe fono da per tutto fcoperte, ter-

minano nelle due ellrcmità in una punta, non fono pro-

fonde, hanno però una fponda alta, e fono coperte di
fuora con pelli di lupi marini . Efli fe ne fervono

,
per

portar feco gli utenfili di cafa , quando viaggiano; e 1’

adoprano nella pefca della balena
,

e nel traffico . Sono
fenza meftieri , arti , e fcicnze . Fra di loro non eferci-

tano traffico alcuno, e quello, che fanno co’ forellieri è
di poca importanza. Quelle cofe che poflòno dare a’ fo-

reftieri fono, graffo di balena, corna di alicorni, pelfidi

caprioli , di volpi
, e di lupi marini ; in cambio di che

ripigliano delle cofe che poffono fervire per veflirfi e per
mo-
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mobiglìar le loro capanne. Non conofcono

, nè adopera-

no danaro; il ferro però fra di loro èftimato. Nelle lo-

ro radunanze fuonano il tamburo, cantano, e ballano.

Fin dalla prima gioventù, vivono nella più gran libertà,

c fecondo il loro genio, fenza difciplina, e fenza timore
di gaftigo minacciato altrove da’ Magiftrad civili . Nettu-

no può comandare all’altro. Ognuno fabbrica, pefea, e

caccia dove gli pare, e piace. Non fi lafciano indurre a
nulla per forza, cedono all'incontro a un amorevole, C
favio trattamento , ad una ammonizione feria

, e fi la-

fciano convincere a forza di ragioni . Non v* è potcftà

fra di loro fuor che quella di padre, c non ci è fogge-

zione fuorché quella di figlio . Non fanno nulla del de-

coro efteriore, e delle dimofirazioni di civiltà. Quando
l’uno fa vifita all’altro, non vi fuole andare fenza por-

tar feco qualche regalo. Nella convenzione fono affa-

bili
, e allegri , ed hanno caro

,
che fi fcherzi con loro

,

per effer follevati dalla malinconia, a cui naturalmente

inclinano . Vivono molto d’ accordo ed in pace fra loro

Hanno certe leggi fondamentali , fecondo le quali giudi-

cano il diritto che ciafcuno può avere fu’pefci, o ani-

mali prefi, o uccifi da più d’uno nell’ filetto tempo . Le
loro controverfie fi definirono cantando, e ballando, ed
allora è, che l’uno chiede all’altro ciò che da lui ha da
pretendere, e che in altre occafioni non s’ arrifehierebbe

di chiedere: allora anche fanno fra di loro de' cambi di

roba per roba . Nel loro linguaggio non hanno efprettio-

ni di giuramento, nè di vitupero . Fuori delle lor mo-
gli, poco o punto fi fente fra loro l'abufo di valerli del-

le donne. Nettuno ruba l’altrui, e non fanno mai guer-

ra a' confinanti. Stimano i Danefi inferiori alla loro na-

zione
;
rubano fenza fcrupolo a’ Danefi

,
ed altri forettie-

ri, tutto ciò che pottono di nafeofto. Credono l’ efi(len-

za d’un Ettere Sovrano, e invifibile
, chiamato da loro

Porngarfuk , e benché non gli rendano un culto pubblico,

nuiladimeno ne parlano con gran rifpetto. Quando van-

no alla pefea o alla caccia
,

gli facrificano fopra un fafi»

fo un pezzo di pefee o carne
, ma lenza alcuna cerimo-

nia. . Per confegujnza non fono fenza Religione ;
etti fo-

Q. J no
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no di fentimento, che l’anima dopo la morte del corpo,

vada fubito in cielo, e vi fi diverta colla caccia; c che

il corpo rimanga e imputridifca nella terra . Vi fono pe-

rò fra di loro diverle opinioni intorno all’anima
, ed al-

lo flato dopo morte. Non credono un inferno. Le don-

ne di minor riguardo , la di cui vita è difperata
, fi fot-

terrano talvolta vive.

$. 6. La Storia di quello Pacfe è degna di ofTervazio-

ne. I primi Abitatori, allorché ritrovati furono da’Nor-

vegi, al loro arrivo erano gente fclvatica
,
ed òverifimi-

Ie, che abbiano avuto origine dall’ America , c di quello

non fi fa quali nulla di certo . Il primo che diede occa-

fione allo fcoprimento di quello paefe
, fu un certo Gnn~

biorn
,

il quale dopo che l’ Islanda era già fiata ritrova-

ta ,
navigando più oltre

, l'cuopri un’Ilola
, alla quale

diede il nome di Gunbijrrurskcr
, che vuol dire Scoglio di

Gunb'tom . Il medefimo fcoprì da lontano un’altro Paefe

vcrfo il Nord, dove però non arrivò. Efiòndo quella co-

fa pervenuta alla cognizione d’ altri
,
venne voglia di cer-

car quello Paefe a un certo Norvegefe di nome Erik ,

col cognome Roti) Kopf ( telia rolla ) il dicui Padre chia-

mato Torwald, per caufa d’ un commefTo omicidio dalla

Norvegia era fuggito in Islanda. Il mentovato Erik, teft*

rojfa , fu Annoiato ancor più a far ciò
,
per un’ acciden-

te dilgraziato accadutogli in Islanda
,

e per il Bando a

cui era condannato per tre anni. Egli fece vela nel 981.
o 8i. dal Porto di Sncfelfnes , fituato nella colla Occi-

dentale dell’ Islanda, c navigando per linea diritta arrivò

a quella montagna della Gronlanda
,
che in oggi fi chia-

ma Rlafcrk ; Di là navigando verfo il Sud
,

vi pafsò fi

primo Inverno fopra un’ Ilola
, alla quale diede il fuo

nome; l’anno feguente impofe de’ nomi ancora a diverfi

altri luoghi, e nella terza Ellate fe ne ritornò in Islan-

da. Nell’ anno feguente riprefe il viaggio della Grònlan-
da, e le diede quello nome, attefe le belle praterie, e
gli alberi verdeggiami ( Grónland , vuol dire un paefe ver-

deggiante ) . Oltre di ciò cominciò a fabbricare vicino al

Porto d’ Eriktfiord il Villaggio di Brattala
,
dove fifsò il

(no foggiorao . Più Islandcfi indotti dalle di Ini peifua li-

ve.
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*e, a poco a poco lo feguitarono, ed andarono ad abi-

tare nella Gronlanda. Il Figlio di quello Erik chiamato

Lei/, dopo 14. o 15. anni di foggiorno, che avea fatto

fuo Padre in quello Paefe, andò in Norvegia, e fece fa-

pere al Re Olaf Truggefen , la fcoperta fatta da fuo Pa-

dre . Il Re lo fece iftruire nella Fede Crilliana, e bat-

tezzare, e lo rimandò aflieme con un Sacerdote, e alcu-

ne altre perfone Ecclefiaftiche nella Gronlanda
,
dove ar-

rivato nel 1000. perfuafe fuo Padre a farfi Criftianojil

dicui efempio fu feguitato da tutti gli altri GrÒnlardefi.

Nel 1023. i Grònlandcfi fi fecero tributari del Re Olaf

di Norvegia, e nel 1024. fu ordinato nella Città di Lund
nella Svezia, il primo Vefcovo della Gronlanda di nome
Arnaldo. Crefciuto colà il numero degli abitanti, di vire-

rò la Coloni^ in quella di Ponente
,
e di Levante . Nell’

OJl-Grónland Erik fabbricò la Citta di Carde, cheiGrÒn-
landelì fecero piazza del loro annuo commercio . I Polle-

ri ereffero la Città di Albe
,
e il Monallero di S. Tom-

mafo . La Città di Garde era Ja Refidenza del Vefcovo

,

e la Chiefa principale era dedicata a S. Niccola ; Oltre

di ciò, fabbricaronfi in quella parte di Levante, due al-

tri Monafteri
, e dodici Chiei'e , e 190. luoghi furono

coltivati, dove fi ereffero altrettante Fattorie. Nella par.

te di Ponente v’ erano 4. Chiefe
,
e ito. luoghi coltiva-

ti ,
con abitazioni. I Regi di Norvegia vi mandarono

de’ Governatori. Gli abitanti fi ribellarono contro Ma-
gnus Re della Norvegia nel 1256. il quale però colPa-

juto d’Errico Re di Danimarca nel 1261. gli ridulle all’

ubbidienza. Quando nel 1348. la maggior parte de’ Po-

poli Settentrionali furono confumati dalla Pejìe nera (1),

fu trafeurata la comunicazione nella Gronlanda ; 1
’ ulti-

mo Vefcovo mandato colà nel 1406. dalla Norvegia, fu

An-
9 1 aaas. ,

—,'uu.
' -

s.

(1) Nel Secolo XIV. la Pelte li fìei’c per la maggior parte d’£ura|>a,

ed infierì con tanta llrage, che nello fpuzio di cinque anni, mori la ter-

za parte cicali Europei .
‘

Si fofpettò allora, per un’odio fanatico contro gli Ebrei
, che da que-

lli li fodero avvelenati i pozzi per eltinguere la razza Crilliana , e che

da ciò era nata la rdie , chiamata Pcfte nera , per i tumori di quello

coloi e.

Q. 4
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Andrea ,

di cui poi non s’ è intcfo più niente
;

fi trova

però, che la Colonia mentovata fuflifteva ancora nel

J540. dopo il qual tempo la Grònlanda redo affatto in

obblio. Sotto il Regno di Cridiano II. 1 ' Arcivefcovo di

Drontheim, di nome WalKendorf
,

riprefe il progetto di

feoprire di nuovo la Grònlanda
, ma ne fu impedito.

Furono poi da Criftiano III. mandati alcuni per ricer-

care quello Paefe , i quali però ritornarono fenza frutto*

colla feufa ridicola di non aver potuto trovarlo . Fede-

rigo III. nel 1578. mandò parimente Magnus Henning

Sen per fcuoprire il Paefe, il quale lo vide da lontano,

ma non potè arrivarvi per caufa del molto ghiaccio.

Nel 1576. Martino Forbisher Inglefe, fece vela verfo la

Grònlanda
,
e non potendo approdarvi

,
sì per cagion del

ghiaccio , sì per la Stagione avanzata, vi ritornò nell’

anno feguente per ordine della Regina Elifabetta
,
e mi-

fe finalmente piede. in terra. Nel iòoj. il Re Criftiano

IV. fono il comando di Godfche Lindenow
,

vi mandò
3. Vafcelli, i quali avendo fatto traffico co’Gronlandefi,

riconduflèro feco cinque di quei nazionali in Danimarca.
Nel i 6o<5 . il Re vi rimandò cinque altri Vafcelli, e fu-

bito dopo, due altre Navi più grotte. L'ifteflò gran Re
nel i 6 i<5 . vi mandò il Capitano Munk con due Vafcel-

li, verfo lo Stretto di Hudfon, per feoprire un paflag-

gio nella parte del Nord-Weft; Quello diede al Promon-
torio Meridionale della Grònlanda, il nome di Farwel,
(che è rifteflò che dire Addio ) ,

perchè in quella Con-
trada fi dice quafi Addio al Mondo vecchio . Il Re traf-

orando poi quella intraprefa, fu eretta in Coppenaghen
da divertì Mercanti , una Compagnia di Grònlanda

,
la

quale nel 1 636. v’inviò due Navi, che gettaron l’anco-

ra nello Stretto di Davis, e negoziarono co'Gronlande-

fi, e riportarono una nave carica tutta di arena d’oro;
ma ficcome gli orefici di Coppenaghen non ne poterono
leparare punto oro , il Marelciallo del Regno, che era

il capo della compagnia , fece gettare nel mare tutto

queflo carico d’arena, della quale rifoluzione troppo pre-

cipitofa egli fi penti in apprettò, poiché nella Norvegia
«'era trovata una fimile arena, dalla quale s’ era ricava-

to
'

/
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to dell’oro finilfimo. Negli anni 1654. e I^7°* vi furo-

no inviati degli altri vafcelli ; dopo il qual tempo i Da-
nefi traforarono del tutto il viaggio della Gronlanda.

Fu creduto che l’ antico patteggio dall’ Islanda verfo lar

colla orientale della Gronlanda folTe impedito dal ghiac-

cio fluttuante, e Un a quell'ora non fi ha relazione al-

cuna della parte orientale del paefe, la quale per più di

600. miglia d’ Italia è difeofta dalle prefenti Colonie

Danelì . Ciò non oliarne egli è molto verilìmile , che la

colla orientale lia abitata. Anzi v’è un’ antica R.elazio- _

ne, che, eflèndo avvenuto, che gli abitanti della parte

occidentale folfero alTaliti da certi falvatici di nome Sk-

rellingtr
;

i quali Taccheggiavano il loro paefe
,

gli abitan-

ti della parte orientale fiano venuti in loccorfo degli op-

prefli, e che quelli abbiano trovato il paefe vuoto d’uo-

mini, non trovandovi altro che delle beflie, come bovi

e pecore, che v’ erano rimafle, delle quali ammazzata
una parte, la portarono feco nelle navi al loro paefe.

Onde li vede, che fufTiflevano ancora gli abitanti della

parte di Levante, quando quelli di Ponente erano eflir-

pati. La colla occidentale a cui fi va per lo llretto di

Davis, fu poi chiamata la Nuova Gronlanda , per diftin-

guerla dall’antica, che fu abitata anticamente dagli ori-

undi di Norvegia: e la navigazione per quella parte fu

mantenuta per la pefea della balena, della quale, come
del traffico co’ Selvaggi, gli Olandefi foli in quella con-

trada fi fono impadroniti.

$. 7. In quello (lato rimafero le cofe della Gronlan-
da, finché a un Sacerdote Luterano diWogen della Nor-
vegia , nominato Giovanni Egede

, venne voglia di far no-

ta a’Gronlandefi Selvaggi la Morale Luterana, e di for-

mar nell' ifteflo tempo un progetto
,
come potrebbe rifta-

bilirfi il palfaggio della Danimarca
, e Norvegia nella

Gronlanda, trascurato dopo alcuni fecoli. Lo zelo lira-

ordinario di quello uomo parve Urano alla maggior
parte di quelli , che lo conolcevano

;
ciò non ottante nel

1718. egli rinunziò alla Tua cura nella Norvegia, e fi

portò inlieme colla moglie, e co’fuoi figli a Bergen; ma
non trovandovi nè fra gli Ecclefiaftici

, nè fra'Negozian-

ti
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ti dii gli preda fic fede, fi portò nel 1719. a Copena-
ghen dal Re

,
il quale diede ordine al Magifirato di Ber-

gen, di far la propofizione alla Cittadinanza
, di datu-

re una compagnia Grònlandel'e. Dopo molte difficoltala

Compagnia fu eretta nel 1721. E dopo che fi fu medo
infieme un capitale di roooo. Rifdal. (circa 3920. Zec-
chini Veneziani) la Compagnia mandò 3. VafcelJi nella

Grònlanda, ne’ quali il coraggiofo, e indancabile Egede,

che dal Collegio della Miffione di Coppenaghen collo di-

pendio di 300. Rifd. ( circa Zecchini 117. di Venezia )

,
era dedinato Miffiionario ,

colla fua famiglia pafsò in

Grònlanda. Uno de’vafcelli, nel quale fi trovaya il Mil-

fionario, dopo gran periglj fofferti, arrivò felicemente a

on’ Ifola fituata predo la coda occidentale fotto il 64.
grado di latitudine, dirimpetto al Didretto di nome#d-
alfrevier ,

dove rimafe tutto l’ inverno
.
Quello Midìona-

rio Egede infieme con 40. uomini, che de’ fuoi patriota

feco rimafero, fifsò il fuo foggiorno in queda terra, e

vi fece fabbricare una cafa, al che contribuirono anche

gli dedi Grònlandefi. Queda nuova Colonia d'anno in

anno fu provveduta di viveri dalla Compagnia di Bergen,

benché il traffico foffe di poco profitto . Frattanto il Mif-

fionario dudiò la lingua Gronlandefe, e cercò di guada-

gnai 1’ animo degli abitanti per mezzo della beneficun-

ea, e affabilità. In fatti fi conciliò il loro amore, c ris-

petto più di quel ch’egli medefimo defideradè; perchè a-

veano un sì gran concetto di lui, che tutti i malati da

edo venivano, pregandolo , di render loro la fanità per

mezzo del fuo fiato. Nel 1723. gli fu inviato un’aiuto

nella fua Midione. Quantunque più volte il Re deffe foc-

corfo alla Compagnia, ora concedendo un Lotto a loro

vantaggio, ora mettendo in ambedue i Regni una impo-

sizione, che ebbe il nome di contribuzione GrÒnlandeie-;

ciò non oftante i membri della Compagnia difperarono

de’ vantaggi del loro traffico, e perfero la voglia dimet-
ter adieme un nuovo capitale . Perciò il Re medefimo
prefe tutto l'affare a fuo conto, e nel 1728. vi mandò
delle navi, e degli uomini con tutto il bilognevole, co-

me beiìiame» cavalli, ec. per fiabilirvi una vera e perpe-

tua
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tua Colonia, e per fabbricarvi anche un Forte in difefa

della medefima
,
ed accompagnò quella gente con due al-

tri Miflionarj
.
Quella nuova Colonia fu mefla nella ter-

raferma due miglia lontano dall’antica più verfo Levan-

te; e in appreffo fu eretta ancor una abitazione a Nepi-

fene più verCo il Nord. Ma nel 1731. venne ordine dal

Re, che tutta .la gente ritornaflè dalla Grònlanda alla

patria, e che la Colonia fi difciogliefle: Ritornarono tut-

ti, eccettuato il zelante Miffionario Egede infieme colla

fua famiglia, ed alcuni altri, che volontariamente vi ri-

mafero. Nel 1733. fu rifoluto di bel nuovo, d’intrapren-

dere con maggior vigore il commercio Gronlandefe
; e il

Re deflinò 2000. Rifilai. annui per la Milione (Zecchi-

ni 780. Veneziani circa ) che dal Re Federigo V- furo-

no accrefciuti fin a 5000. Rifd. ( circa i960. Zecchini

Veneziani): nel 1734. v ‘ furo00 inviati 4. altri Mifliona-

rj . Nel 1736. Egede lalciò la Grònlanda, dopo eflervi

flato 15. anni, e dopo avervi fofferto molti incomodi c

travagli , non lènza però qualche frutto
, e andò a Cop-

pcnaghen ;
dove fu fatto Soprintendente della Grònlanda.

Egli morì nel 1758. a Stubbc-kiòbing nell’ Ifola di Fal-

fler. I Gronlandefi principiano la loro Era Cronologica

dal fuo arrivo nel loro paefe . Per fuo configlio fu eret-

to in Coppenaghen un Seminario per educarvi de’ buoni

Milfionarj, e Carechi Ili per il fervizio della MiflìoneGròn-

landefe. Il Collegio della Miffione fuol anche mandare
dallo Spedale degli Orfanelli di Coppenaghen alcuni ra-

gazzi in Grònlanda
,
per imparare la lingua di quel pae-

le, e per eflère iflruiti da’ Miflionarj di colla rièl cate-

chizzare. Anche divcrfi libri afeetici fono flati tradotti

in lingua Gronlandefe con caratteri latini, ed alcuni d’

efli fi forno già flampati . Il commercio della Grònlanda

è prefentemente nelle mani della «Compagnia Generale del

Commercio di Coppenaghen
,

la quale ogni anno vi man-
da 3. o 4. vafcelli, e gli Olandefi non poflòno accollar-

li alla Colonia Danefe
,

fe non in diflanza d’ alarne mi-

glia .

§. 8. La coda occidentale conofciuta s’ cflende in lun-

ghezza 1200. miglia
, e fu chiamata meta incognita da
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Forbisher, o piuttodo da Elifabetta Regina d’Inghilter-

ra . I luoghi più rimarcabili di quella coda
, o pure quel-

li che fono fullo ftretto di Davis
, fono:

1) L’ eftrema punta meridionale della terraferma che

fi chiama Staaten Hoeck. (1).

2) Il Capo di Farwel Copra un’ Ifola
,
fra cui

, e la ter-

raferma c’è uno firetto di mare della larghezza d'alquan-

te miglia.

3) L’ Ifola della defolazione.

4) Il golfo del Baals revier

.

5) La Colonia Danefe di Fridericbs-Haab
, cioè della fpe-

ranza di Federigo, fottó il grado 62. (labilità nel 1741.
dove fi trova un Milionario , e una Parrocchia Cridiana

di Grònlandefi.

6) La Colonia di Gottbaab
, di buona fperanza

, fotto

il grado 64. la quale prefentemente è fulla terraferma ,

benché fui principio, quando Egede venne nel paefe, fof-

fe dabilita (opra un’ Ifola. Qui è la più antica comuni-

tà Cridiana , con un Miflionario . Due miglia di qua
fi trova:

7) Neu-Heerenbutb , una Colonia e comunità compoda
di Herrenhuthiani (2), dabilita nel 1733. da alcuni della

fetta di Herrcnhut colla licenza del Re di Danimarca,
la quale in appretto tanto è crefciuta, che uguaglia le 4. Da-
nefi. Nel 1749. vi fu eretta una fabbrica

,
nella quale

c’è una fala adattata al fervizio di Dio. E’datodaque-
da comunità eretto un Magazzino di viveri per il vantag-

gio de’ Grònlandefi , nel quale ciafcuna famiglia ha un
luogo feparato per la cudodia de’ viveri raccolti nell’ edate

.

8)

La
«g«r-r, i.=s===!- -Jr " » —

(1) Nella parola Sta*ten Va dopo non fi legge alla Danefe , c(Tendo

parola Tedefca , fi legge all’ Italiana

(*) Herrenhutiani è una fetta de’proteftanti , nominati coli da Herrrn-
butb

,

luogo fituaro nel Diftretto di Zittau della Lufitzia fuperiore ; dove
nel 1

7

» j

.

alcuni Protestanti della Moravia fi radunarono, e diedero ori-

gine al luogo memorato, eh’ è fu’ fondi del Gante di Zinzendorf, ricino

> al villaggio di Berthelfdorf . Quelli fi chiamano Frittili uniti . Nel 1 7ri.
in un congregò tenuto in Hennerfdorf , luogo vicino a Herrenhuth

, gli

Herrenhutiani furono da
r
Luterani ricouofciuti , come veri confratelli ; al-

meno lo pretendono gli Herrenhutiani

.
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S) La Colonia di Crijlianj-haab, cioè della fperanza di

Criftiano, è (ìtuata in una contrada chiamata Diftobucbt

{otto il grado 69. Nel 1751. la Miflione fu anche (labi-

lità in Klausbavn
,
16 miglia più verfoil Nord, dove pre*

fentemente dimora un Miflionario.

9) lacobshavn è la quarta Colonia Danefe 8. miglia di-

dante da Klaushavn verfo il Nord, al di là dell’Iifefiord.

10) Dalla Compagnia Generale del Commercio fono

(lati eretti quattro altri alloggiamenti, uno fra Frideri-

chs-haab, e Gotthaab ; il fecondo 60. o 80. miglia di-

ttante da Gotthaab, verfo il Nord; il terzo in mezzo fra

Gotthaab e Criftianshaab ,
e il quarto 60. miglia dittan-

te da lacobshavn verfo il Nord.

1 1) La Contrada della pefca ( der Fifcbplatz ) e le 7/tf-

U delle balene ( Wallfifcb-hfeln ) fotto i gradi óB.C 69. do-

ve è la vera pefca delle balene

.

il) L’ Ifola grande di Difco.

13) Il Golfo di Bajpn fcoperto da Baffim Inglefe nel

j6it. neH’eftremità del quale, di là dalgr. 78. èloftret-

to di Thomas Smith, o il Thomas Smitbs-Sund
, termine,

che non fi è finora oltrepattato, ed ove fi trovano le ba-

lene più grandi.

AP-
\
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APPENDICE.

I
L Dottijfimo Autore non fece menzione nel Regno di Dani-
marca, fe non di que’due Ordini di Cavalieri

,
che ritro-

vavano fujfijìere a' tempi
,

ne’ quali fcriveva
, eioe deli Ordi-

ne dell’Elefante, e di quello di Danebrog; ma nel .177J.
la Regina un nuovo n i/lilui chiamato l'Ordine di Carolina.
Matilde dal proprio nome . Il najlro , che quejìi Cavalieri
portano al collo è di fondo color di rofa cori fiamme bianche

,

tenendo attaccato il nome della Reina in ghirlanda
, che ter-

mina in una corona guernita- di brillanti . Il di 29. Gennajo
dell' anno fuddetto

, celebrandoti l’ anniverfario della nafeitadi
quel Sovrano

, fi fono veduti decorati di ejfo najìro il Re, la *

Reina
,

la Reina Giulia Maria
, e 7 Principe Ereditario Fe-

derigo
, oltre ad altri otto dijìinti Soggetti tra Dame e Ca-

valieri .

Li anno eziandio 1774* *n occafione delmatrimonio del Prin-
cipe Federico con la Principeffa di Mecklcmburgo

,
ne furono

tfiituiti dal Re due altri nuovi. Uno di quejìi
,

che non è,
fe non per la Reale Famiglia

, confifle in una medaglia roton-

da
, fregiata al di fopra d’ una Corona

, ed avente al di fiot-

to un Elefante cinto di raggj. In mèzzo alla medaglia, fo-
pra un campo rojfo, ci fìanno quefìe parole

.

Tetterà concor-
ri ias (pegno d’unione) e fuperiormente in un campo turchino

la divija del Re: Gloria ex amore Patria. Il cordone dell
’

Ordine è turchino bordato dì bianco, e rojfo. Portai* la me-
daglia alla bottoniera del fott’ abito appeja ad un najìro tur-
chino, e le Dame al collo. L’ infegna poi deli’ altro Ordine

,
.

che fi chiama pel Merito , è un’ anello di brillanti con una
cifra, ed una divifa .

Di tutti t tre quejìi Ordini fe ne vegga l’ annejfa figura.

I

FJNE DEL NUMERO XL.
•

LA
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ALL’ IMPERO
DELLA

157

RUSSIA.
Paragrafo I.

VCv "T'Oli è neceffario il trattar qui ampiamente del-

le Carte * Geografiche della Ruflia
,

poiché il

1 Sigre Miiller Profeffore nel fello tomo della

JL >1 fua Storia di Ruflìa ne ha dato un’ Indice,

alla dicui perfezione poco manca. Farò fidamente men-
zione di quelle, che fono più degne di rimarco . La Map-
pa grande di Nicol. Witfen quel celebre Borgomaftro d*

Amfterdam , la quale rapprefenta la parte Settentrionale ,

ed Orientale dell’ Afia , e dell
1
Europa

, ufeita alla luce nel

1687. e maggiormente fchiarita dal medefimo autore per

mezzo d’ un’ eftefa opera pregiabiliflima ,
ed affai rara

,

lotto il titolo di Noord-en ofl-Tartarye
,

che fu pubblica-

ta per la prima volta nel 1691. e poi nel 1707. ha co-

flato moltiflima fatica all’autore; effendo però ripiena di

difetti, fi dice, che l’autore medefimo abbia foppreffola

teftè mentovata opera Storico-geografica; la Mappa non-

dimeno è fiata la bafe d’un’ altra, che fi vede ftampata

fiotto il nome di Eberbardo Tsbrand Ides . Quella Carta,

che da Filippo Giov. di Strablenberg nel 1731. infieme col-

la deferizione della parte Settentrionale, e Orientale d'

Europa, e d’Afia, fu data alla luce, è migliore. La
Carta generale delP Impero di Ruffia ,

che pubblicò poi nel

1734. ilConfigliere di Stato Krrillov fu la migliore, fin-

ché Giov. Mattia Hafe non diede fuori la fua Carta col

titolo di Tabula lmperii Ruffici , & Tartaria Univerfx-, in-

fieme con una breve jQluftrazione
, ftampata dagli Eredi

di Homann nel 1759., k qual Carta relativamente alla

Uum. XJJ. R. Pro-
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15& INTRODUZIONE
Proiezione Stereografica è un capo d' opera . Le Carte mi-
gliori ,

benché ancor affai imperfette
,
fono quelle che ri-

trovanfi ncivettante, dato alla luce nel 1745:. dall’Ac-

cademia delle Scienze di Pietroburgo, il quale contiene «-

na Carta generale con 1 9. Carte particolari
,
che rapprefen-

tano l’ Impero della Rujjia
,

co' Paeji confinanti , conforme al-

le Regole della Geografia ,
ed alle ojfervazioni più recenti.

Quello Atlante cotta 4. Rubel (Ducati 8 £ circa effetti-

vi di Venez. ) , c s’è illuminato
, 80. Copeke di più ( cir-

ca un Ducato effettivo di Venez.) (i). La prima metà
della detta Mappa generale^ è fiata riflampata con alcune

correzioni fotto nome di Carta delle Porte; ma per cau-

£a de’fuoi difetti non è fiata pubblicata

.

$. 2. I Confini dell’ Impero della Ruttia s’ effondono

più oltre di quelli della Rulfia Propria
;

poiché que-

llo Impero dalla parte di Settentrione , e Levante confi-

na coll'Oceano, da Ponente, e Mezzodì i confini fono

fittati con diverfi Trattati. I limiti rifpettivamente alla

Svezia furono determinati ne’ trattati di Nyftad del 17x1.

e di Abo del 1743. riguardo alla Polonia con varj Trat-

tati del 1667. 16-72. e 1717., i quali però non fono fla-

ti offervati in tutte le loro parti. I confini colla Turchia

furono fittati ne’Trattati di pace di Carlovitz del 1701.

c ne’ Concordati di Pruth con qualche mutazione, ed efe-

guiti nel 1714., e poi nella Pace di Belgrado del 1739.
vi fi fece qualche altra mutazione . I limiti riguardo alla

Perfia principiano dal fiume di Sulak, e sottendono lun-

go il fiume Koifa fino alle montagne. Il rimanentede**

popoli vagabondi, che ritrovanfi più verfo Mezzodì, co-

me fono i Caracalpaki, Kafatfchia-Horda , Kaimuki, e

Bafchiri, vengono feparati dall’Impero di Ruttia per mez-

zo di Fortezze piantate fu’ confini. I confini riguardoal-

la China, e a’ Mungali fono flati determinati per il trat-

tato di pace del 1727. conclufo fui fiume Bura
, a cui*

fu dato l’ultima mano nel 1728. fui fiume Kiàchta; in

vigore di quefto trattato principiando dalla parte Merfo

dio-
"=

r

1 " .-r--ri • w.'jjjj.. . »
(*) Vedi il f. 11. e la non intorno le rodane di Ruflu

.
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DELLA RUSSIA.
Rionale delle montagne di Sayan , e profeguendo verfo

Levante furono fiffati i limiti fina al fiume Arguni , Gofl-

fiderando quelli confini fi vede chiaramente noti effervl

Regno alcuno nel Mondo, le dfcui Provincie tutte inlle-

me unite
,

fieno eguali ali' ampiezza dell’ Impera della

Rulli a
;
mentre quello da Ponente verfo Levante effon-

de da’ 40. fino a’ 205. gr. in longitudine , e da Setten-

trione verfo Mezzodi per 15* 2o. e 15. gr, in latitudine,

e per confeguenza comprende più 4800000. miglia qua-

dre geografiche, della quali 921 600. ne comprende la Raf-

fi a Europea fecondo l’ordinaria determinazione de' Confi-

ni.

§. 3. La cofiìtuzjone naturale di quello Impero non può
effere da per tutto la medefima in un corripleffo di tan- ;

te e cosi eltefe Provincie, delle quali però lunacompen-
fa ciò, che all'altra manca. In pochi di quei luoghi che
hanno più di 60. gradi di latitudine , le biade arrivano

alla maturità ; e nelle contrade più Settentrionali non vi

fono frutti d' alberi , o di giardino , non trovandofi altro

che ccfpugli ,
frutti d’ arboscelli falvatici, e coccoledidi-

verfe forte, gran quantità d'animali, uccellami, e pelei.

Ciò non oliarne nella città d' Archangel varj frani d'or-

to riefeono affai bene, e le bellie a corno non vi rfefca-

no male. Nelle contrade di mezzo l'aria è affai dolce 0
temperata , e vi fi trovano frutti d' alberi e di giardino

di diverfe forte, delle bellie a corno, ed altro bellfame

domellico. Vi s’efercita l’agricoltura, e la coltura delle

pecchie. Vi fono buone praterie , e bofehi pieni di fal-

vaggiume , e fiumi navigabili . Nelle contrade più baffo

Meridionali l’aria è molto calda; e benché molti luoghi

fieno deferti e llcrili, pure molti altri ve ne fono ricchi

di. fiori, e d’erbe; e nel Regno d'Allracart, e nell’ 0-

Icrania coltivanfi anche il Tabacco ed il Vino , Nè vi man-
cano fiumi ricchi di pefee , né bofehi provveduti di fel-

vaggiume. L’Impero della Ruflia abbonda in biade, el'

abbondanza potrebbe effervi maggiore. Gran quantità di

grano vi fi confuma per farne 1' acquavite, I viveri vi

fono a poco prezzo, principalmente le Carni , L'Hufonc,

pefee chiamato da’ Rulli Beluga ,
lo Srcrfode, e lo Sto-

R 1 rio-
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rione chiamato da etti Citrine

, o fia Offctrine fono eccel-

lenti, principalmente le due ultime fpecie. Non è tanto

difficile il diftinguere lo Storione, lo Sterlede, ed ilKo-

lieri fra di loro, come alcuni fe lo figurano; effendo lo

Sterlede molto più piccolo dello Storione, ed il Kofteri

diftinguefi per la maggior copia di fcaglia offea
,
donde

ha prefo il fuo nome. Vi fi trovano anche delle faline,

e delle forgenti d’ acque medicinali . Le Miniere danno
del buon argento, mefcolato con dell’oro

,
e del rame,

e ferro ottimo, con molti altri metalli, e minerali, co-

me farebbe il famofo Vetro di Mofcovia ( 1 ) ,
edellegio-

je di diverfa forta. Di quefti prodotti, e prerogative dell*

Impero della Ruffa fi farà altra volta menzione al §.io.

e fe ne darà una più eftefa defcrizione nella Siberia

.

Il freddo d’inverno è molto rigido, ed i giorni fono

molto corti nelle contrade di mezzo, e nelle parti Set-

tentrionali di quell' Impero; l’Ellate però vi è altrettan-

to più amena e calda
;
ed i crepufcoli fono affai lunghi

nelle notti più brevi . Nella giornata più corta il Sole

Nafce a ore min. Tramonta a ore min
In Aftracan 7- 48 . 4- 22

Kiow 8 . 7- 3* 53
Mofcau 8 . 37- 3- *3
Riga 8 . 47. 3* i3

Tobolsk 8 . 56. 3- 4
Pietroburgo 9- , 5- 2 . 45
Archangelo io. 24. 1 . 36

Nella giornata più lunga l’ordine de’ numeri preceden-

ti è inverfo ; nafcendo allora il Sole in Aftracan a ore

4. min. 12 . e tramontando a ore 7. min. 48 . ec. L’ of-

fervazione generalmente fatta, che i paefi Orientali fono

più freddi degli Occidentali ,
benché gli uni , e gli altri

abbiano l’ illeffa elevazione di Polo, fi trova confermata

nel-

v i

"
i

" r ""
i » - nana 1>- .

(1) Chiamati in Greco ieyv:t\àfr ; in Latino Filmi» MoJccviticum

,

c Giaciti Maria.
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nella Rudia; c la ragione di quello fenomeno lì è, éh#
le contrade Orientali d’Europa, e d'Afia fon più lonta-

ne dal mare
,

delle Occidentali . 11 Freddo cagiona in al-

cuni luoghi delle malattie endemiche , ed attacca anco il

cervello; imperocché ficcome il freddo indurifce le perfo-

ne di temperamento robufto
,

cosi l’ itiedo vi fa furiofe

le deboli ; a quella frenefia però di tanre perfone concor-

re in quelle contrade anco la poca cura che prendono
de’ bambini , e 1’ acquavite che loro li dà quando fono an-
cor troppo teneri . Fin dal 1718. il più prello

, chef/
fiume Ncwa predo Pietroburgo ft Ila agghiacciato, fu a’

24. di Ottobre del Calendario antico , ed il più prello

che il ghiaccio fia difciolto , fu a’ 22. di Marzo
, ed il

più tardi fu a’

2

6. d’ Aprile. I fiumi della Ruffia, e del-

la Siberia per Io più li agghiacciano di modo , che fre-

quenti pezzi di ghiaccio fopra vi galleggiano
, e a poco

a poco vi fi fermano, e ricoprono i fiumi. Talvolta la

fuperficie de’ fiumi per un gelo repentino s’addenfa come
la pomata, e poco dopo fi converte in ghiaccio durifii-

mo

.

§. 4. I Viandanti viaggiano comodamente nella Ruf-
fia ,

d’ Inverno , e d’ Ellate ; ma più d’ Inverno quando
fulle Slitte fi può correre con gran velocità, e con poca

fpefa
,
edendo velocitimi i cavalli Rudi di vettura

, e
buoniflime le llrade fra le città più riguardevoli

,
princi-

palmente in tempo d’inverno, ftagione nella quale non
è cofa ilraordinaria il far viaggio da Mofcau a Pietro-

burgo per le Polle in tempo di 72. ore, benché l’una e

l’altra città fiano dillanti fra di loro più roo. miglia di

Rutlia. Servendoti allora d’una Slitta con due cavalli di

polla non fi paga più di 14. o 15* Rubli (circa Ducati

J5-|, o ió{ effettivi di Venezia). Da Riga andando A

Pietroburgo con un cavallo di Polla per ogni Werll (550

'

pertiche) non fi paga più di jt. Copefce c j ( foldi 4f
di Venez.)/ da Novogorod a Pietroburgo un folo copek,

e da Novogorod a Mofcau £ . Le llrade delle Pode fra le

città capitali fono efattamente mifurate, e le dazioni vi

fon determinate- In tutto l’ Impero, anche nel fondo del-

la Siberia fulle llrade macftre nella diftanzad'ogni Werlt

R 3 fi tro.
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fi trova un paio eretto , nel quale è fcritto il numero

4fi Werft, che fi fono fin là trafcorfi, e che reftanoda

trafcorrerfi . In quella maniera fi contano

Da Pietroburgo a Riga paflando per le città di Narwa

,

Dorpat
, e Wolmar

,
545.Werfte.

JPiburg 139. Werft
,
e di là fin alla città

di Lille Aborfors, 1 89. Werfte.

* * . - — a Kronfladt per terra 47. Werfte

.

f a Mofcau paflando per le città di Novogo-
rod , Torfchok

, Twer , e Klin

734. Werfte . Si viaggia per lo

fpazio di no. Werfte Tempre in

linea retta

.

, , » » «. 0 Stnolensh paflando per le città di Narwa,
Gdow, Pskow 83 B. Werfte.

«. r - ' all’ Arcbangelo JI50. Werfte.

Da Mofcau a Kafan fe ne contano 735*, da Kafan a O-

rtubar

g

508. confeguentemente da Mojcau fin a Orenburg

32.43, Werft , Da Mofcau a Tobolsk 2384., a Ajìracan

3412. all* Archaugelo più di 1300. , a Kiow 890., a Afov

?7(58-, a Belgorod 504, , e fin a Smolensko 350. Da Riga

fin a Anadirsbi OJìrog , fono 11298. Werfte.

Un mìglio geografico fa quali 7. Werfte, oppure 20.

Werfte fanno 3, miglia geografiche , ovvero più precifa-

mente nn Werft di prefente comprende 3500. piedi d’In-

ghilterra , ed un grado dell' Equatore contiene 104. Wer-
fte, e mezzo,

§. j. Quello fmifurato Impero non comprende più di

joo, città, contandovi anche le piccole città de’Cofac-

chi del fiume Don, le quali da elfi fon chiamate Stani-

tz. Quelle città, poche eccettuate, fono fabbricate di le-

gno talmente, eh* un forelliero le prenderebbe per tanti

villaggi , Le ftradc delle città fono laftricate di travi e

affi, eccettuatene alcune, ove le ftrade fon laftricate di

pietra. Il numero degli abitanti riguardo all’ eftenfione

dell’Impero è fcarfilfimo-. Vi è la legge che ogni 15. an-

ni per agevolare il Teftatico fi faccia una revifione , o
fia enumerazione di cittadini, e contadini di feflo maf-
chiic; la quale però ordinariamente per più anni fi tra-

la-
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lafcia

, c allorché fi fa ,
vi s’ impiegano alcuni anni di

tempo. Nell’enumerazione, o revisione che Pietro il Gran-

de fece fare nel 1720. fi trovarono 5794928. mafchj che

pagavano il Teftarico, alla qual fomma debbono aggiu-

gierfi que’ contadini, che lavorano nelle miniere di Ca-

irn
,

e della Siberia
,

che afcefero al numero di 1735.

la revifione più recente fu incominciata nel 1745. enei

Governo di Mofcau non fu terminata prima del 1751.

i tenore di quella fi trovò il numero feguente di citta-

uni e contadini di fedo mafcolino, compre!! anco i barn-

lini .

Nel Governo di Mofcau.
Nel Governo di Novogorod.
Nel Governo di Archangel.

Nel Governo di Bielogorod.

Nel Governo di Srnolensko

.

Nel Governo di Nishnei novogorod.
Nel Governo di Woronesh.
Nel Governo di Cafan.
Nel Governo d’ Altracan .

Nel Governo d’ Orenburg .

Nel Governo della Siberia.

In tutti gli 11. Governi fono

2224903.
684662.

399527.
655441.
246723.
428677.
681212.

j 0873 77.

10515.

56840.

256756.

6732633.

A qiefta fomma debbono aggiungerli ancora 4303 uo-

mini leggerti al Dazio dei Governo di Pietroburgo, e il

numero di quelli, che hanno 1* obbligo di lomminiltrare

i

foraggi per le Guardie a cavallo, e che fanno il numero
di 51755. per confeguenza tutto il calcolo farà 6788691
mafchj che pagano il teltatico. Ho nelle mani un’altro

calcolo della medefima revifione
,

che porta fidamente

6666284. cioè 122407. meno del calcolo precedente . Se-

condo il primo calcolo tocca alla parte Europea dell’Im-

pero della Rutila il numero di 5. 378203. ed alla parte

Afiatica il numero di 1. 4114S0. mafchj
,
che pagano il

teftatico ; e conforme al lècondo calcolo tocca a quella

parte il numero di 5. 264962. ed a quella 1. 401322.:
iupponendo ora il medefimo numero nelle perfone difef-

. R 4 fo
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io femminile, e raddoppiando la fomma del primo calco-

lo ,
ne vengono 13. 577381. abitanti nell’ Impero della

Ruflia. Tutto il rimanente tanto ne’ governi mentovati,

che in altre parti , di qualunque feflò o condizione eie

fiano, può contarli per 4. milioni, e fono ai fen rimet-

to
,
che il numero di tutti gli abitanti non Ila maggiore

di 18. milioni, benché alcuni ne contino io.

Nell'Impero della Ruflia fi trovano molte Nazioni fa

fe diverfe, che fono: i Raffi Cofaccbi, i quali però foro

dell’ ittefla origine ,
i Samoiedi

,
Morduani

, Tfc/tercmiffi ,

TfcbuVafcbi ,
Woziacchi , Vogali

,
Permiacebi

,
Siriani

, Offia-

chi -,
Barabititi , Tungnfi ,

Kalmucki
, Buratti , Jdilati ,Ja/s-

giri
,
Koriaki

,
Kamtfchadali

,
Tartari

,
Fimi

,
E/ioni

, Zrf-

toni t
Armeni

,
Indiani , Tedcfcbi, ed altri Europei in ni-

nor numero. Avanti Pietro I. fi avea un’idea tanto fvai-

taggiofa de’Ruflì
,
quanto poffa averfi d’una Nazione bir-

bara ,
la qual idea non era del tutto falfa . Ma qudlo

favio e gran Monarca per mezzo d’una diligenza indei-

bile
,
parte con la bontà , e parte col rigore ridufle tue»

Ila Nazione a’ coftumi migliori. L’Inverno lungo e rigi-

do , i bagni frequenti , i cibi duri , i digiuni rigorofi, ed

il collume di dormire fu’ letti duri, fono le cagioni del

temperamento robufto de’ Rudi, e quella robullezzafa re-

filiere i rei a’ tormenti più fieri , di quel che paia credi-

bile. I Plebei di rado fi ammalano, e nelle malattie la

Ior medicina confitte in acquavite , aglio
, e ne' bagni

.

Pare che i Rulfi non portano campare fenza acquavite
,

perchè fenza quella non potrebbero foffrire i lunghi e ri-

gorofi digiuni, nè la plebe potrebbe digerire i cibi mef-

chini, de’ quali libali, come fono le rape, cavoli, ceci,

cocomeri grandi, cipolle, funghi e pefee di cattivo fapo-

re , tanto più che la loro bevanda ordinaria non è che

una certa birra debole, che elfi chiamano Quas. Il fello

femminile ama molto- il lifeiarfi , e fembra
, che riponga

tutta la fua bellezza nel color rollo
; lo che fi deduce

ancora da un’ efpreflione dell’ Idioma Ruttò
,
per cui una

fanciulla di guance rotte lignifica l’ifteflò
, eh’ una fan-

ciulla bella. Le perfone di rango fi vellono alla tedefea,

o alla ffancefc con ricchi abbigliamenti, c amano il tuf-

fi?
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DELLA RUSSIA»
fo nel veftire. Il vedito della plebe non è tanto impuli-

to, quanto egli è mefchino. Gli uomini e le donne del

volgo portano fui petto una croce di piombo , e le per-

fone di qualità una croce d'argento , e d’oro , ch’efli

hanno ricevuto nel battefimo , e che non depongono mai.

I contadini portano la barba. Per mantenerli la falutee

la pulitezza del corpo, i Rulli fogliono bagnarli due vol-

te la fettimana; li trovano perciò delie dufe a bagno in

tutte le cafe ; e chi non ha un bagno proprio , li ferve

de’ bagni pubblici. Credono eflèr cofa molto convenevole

alla falute, il palfar nudi dal caldo immediatamente al

freddo, il ravvolgerfi nella neve, e ritornar poi alle lin-

fe e nel bagno. Anche i Plebei ufano molta civiltà nel

falutarfi l’un l’altro; Entrando però nelle cafe d’altri,

innanzi di falutare il padrone di cafa, fi fegnano prima

col fegno della fanta croce , e fanno un’ inchino avanti

l’immagine di qualche Santo, che a quello fine talmen-

te è polla nella camera, che fubito fi prefenta a chi en-

tra . Nelle vifite gli uomini complimentano le donne con
un bacio

,
al qual collumc gli Elicti fi conformano . Gli

uomini della più balTa condizione fi gettano per terra di-

flefì avanti le perfone di rango , per dimoilrare il loro

rilpetto . Il modo ordinario di fabbricar le cafe tanto in

città ,
che in campagna

,
fi è di commettere nell’ imba-

famento delle travi, o degli alberi, di riempiere lo fpa-

zio di mezzo con il mufco, e di coprir una tal fabbrica

con piccole alTicelIe di legno. Nelle cafe delle perfone

balfe fi trova nella loro llanza o llufa un forno da far

il pane, che occupa la quarta parte della danza , ed è
piano nella parte di fopra ; fui medefimo forno, ed in

certi ripodigli di tavole attaccate alla foffitta dorme tut-

ta la famiglia fenza altro letto. I loro mobili confidono

in 3. panche, in una tavola di figura rettangolare bislun-

ga ,
ed in una o due immagini di Santi . In vece d’una

candela di fego, o di una lucerna fi fervono i contadini

di pezzi lunghi e fottili di pino, che tengono accefi. Le
danze fono annerite dal fumo, perchè il focolare, eh’

è

a piè del forno , e che per confeguenza fi trova nella

danza ,
non ha gola., onde poflfa fmaltirfi il fumo

; ond*

c, che
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166 INTRODUZIONE
è, che vi nafcono in tal abbondanza certi infetti, chia-

mati da elfi Tarakane, che fono una fpecie di fcarafag-

gi , che quando non vi è accefo il lume , riempiono tut-

ta la danza ; da’ quali per nefTun altro mezzo potfono

fchermirfi
,
che tenendo il lume accefo per tutta la not-

te. Ne’ villaggi le cafe fon fabbricate contigue l’una all’

Ultra, come fuol farfi nelle città.

I Contadini fono fchiavi o della Corona , o del Santo
Sinodo, o de’Vefcovi, o delle Chiefe e Monafterj, op-

pure de’ Gentiluomini . Vi è una clafle di perfone, media
afra i Nobili, e Contadini chiamata Odnodworzi

, cioè pa-

droni d’una fola cafa, che però non fono l'iftcfTa cofa

xhe i cittadini. Quelli non fono fottopofti a’ gentiluomi-

ni , nè altri dipendono propriamente da loro ; ciò non
citante la maggior parte d’ elfi a poco a poco a forza di

danaro fi fono refi padroni de’ contadini
; ed in quello

punto fi fono uguagliati a’ Nobili
, ed in vece di loro i

Contadini pagano il teftatico: fotto il Regno dell’Impe-

ratrice Anna
,

gran numero di medefimi fu trafportato

nell’ Ukrania , e nella contrada di Sakamski , e ne furo-

no prefi i miliziotti per difendere le fortezze delle due Li-

nee ,
piantatevi contro i confinanti . Nel Governo di Mof-

cau molti di quelli abitano lungo .il fiume d’Occa, e fi

tengono fotto un duro giogo, i quali ciò non ottante lo-

tto gente abile, e ingegnosa. La Nobiltà Ruffa tempo fa

era fidamente compolla di Principi detti Knidfen , e di

Gentiluomini femplici
; ma Pietro il Grande fece anco

de
1
Conti, e Baroni , e nel 1714. fece la legge, per cui i

Beni de’ Nobili non poflono fmembrarfi
,

ed a’ padroni

de’ medefimi diede la facoltà di poter lafciargli al più de-

gno de’ loro figlj ; la qual legge però fu abolita nel 173 r

con una legge contraria. Pietro il Grande ordinò anche

«'Nobili d’accettare fervizj militari e civili, e. d’inviare

i loro figliuoli in paefi foreftieri
,

per imparare le Scien-

ee ed altre utili arti. Egli ordinò ancora, che nel Se-

nato e ne’ banchi del medefimo vi fotte fempre un certo

sumero di Nobili
,
che d’ ogni altro impiego iolfero libe-

ri per afliftere agli affari occorrenti. Pietro III. nel 1761
diede alla Nobiltà Ruffa la libertà e permiffione d’entra-

re
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re ne’ fervizj tanto della Ruflla, che d’ altre Potenze ami-

che d’ Europa , e di reftarvi quanto tempo a loro piacef-

fe, e le loro circottanze lo richiedeffero
,
purché oflèrvaf-

fero alcune reftrizióni, e condizioni. I Hojari
, tempo fa,

erano ivi quafi quell' ifteflò, che fono di prefente iCon-

figlieri Attuali del Configlio Segreto Imperiale della Rut-

ila; onde fi vede, che la parola Bojarin non Significa un

Nobile, benché il contadino l'pinto dal rifpetto dia al

gentiluomo , a cui è fottopofto
,

il titolo di Bojarin . Per

giudicare le controverse, che poffono nafcere fra’ Nobili

intorno a’ confini delle loro pofledioni , fu ftabilho un
Giudice particolare dall’Imperatrice Elifabetta nel J755.

5. 6 . Benché la lingua Ruffa derivi dalla Schiavona
, è

però molto degenerata da quella, ed in cofe che rifgua'r-

dano il fervizio divino, èmefcolata di molti termini del-

la lingua Greca'. Confitte in 4*. lettere, che per lo pitti

fono Greche, figurate alla maniera del nono fecolo . Ma
ficcome con quelle lettere Greche non poteano efprimer-

ft tutti i fuoni della lingua Schiavona ; da Cirillo, che

chiamafi anche Coftantino , vi furono adottare alcune let-

tere Ebraiche, con altri tratti arbitrarj. Diverfi fono i

Dialetti nella Rulfia
,
e fono quelli di Mofcau

,
Novogo»

rod, Archangelo, e quello dell’ Ukrania, il quale parte-

cipa molto del Polacco. Il Dialetto della Siberia è per

lo più conforme a quello dell’ Archangelo

.

$. 7. I Rudi fono della Religione Greca , abbracciata

primieramente, fecondo quel che infegnano gli Storiogra-

fi Rudi, dalla Gran Principeda Olga nella città di Co-
flantinopoli nel 955. e poi nel 988. anche dal Gran Prin-

cipe Wladimir fuo Nipote
,

il dicui efempio imitando i

Sudditi, fi fecero battezzare. E’ però cofa notabile, che

nel libro di Coftantino Porfirogeneta
,

intitolato Cegemo-
nia Aula Con/lantinopolstana

,
dato fuora dal Prof. Reiske,

l’arrivo della mentovata Gran Principeda Olga in Con-
ftantinopoii fi trova fidato al 946. e che del battefimo

della medefima non vi fi trovi neppure una parola, ben-

ché tutte le circoftanze anco minutidime non vi fieno

tralafciate. Bifognerebbe dunque efaminare
, fe la ftoria

di Neftore, quanto al tempo della Gran Principeda 01-
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ga

,
fia vera o falla. Che l’ApoftoIo Andrea abbia pre-

dicato il Vangelo a’ Rulli , non è probabile . Non è qui

il luogo di trattare de’ dogmi della Religione de’ Rufli ;

onde ne riferirò folamente le cofe che di per fe fi pre-

Tentano. Il loro privato fervizio di Dio confitte nc’ Digiu-

ni, t nelP Orazioni

.

I loro digiuni fono più rigorofi
, e

più frequenti di quelli de’ Cattolici Romani; i giorni or-

dinari di digiuno d’ ogni fettimana fono il Mercoledì , e

Venerdì . Nelle loro Quarefime
, o fia digiuni maggiori

non è loro lecito di mangiar nè carne, nè latte, nè ova,

nè burro
,
potendo etti allora cibarli folamente d’ erbe ,

pane, e di pefci fritti nell’olio . Nella fettimana
, che

precede la Quarefima s’ attengono dalla carne
, e man-

giano del burro . Il digiuno Quarefimale finifce all’ arri-

vo della Pafqua. II digiuno poi di S. Pietro incomincia 1

il primo Lunedì dopo Pentecofte, e la durata di quello

è maggiore o minore, fecondo che la Pafqua arriva più

pretto o più tardi, durando talvolta 6. fettimane, e tal-

volta una lèttimana fola . Il digiuno della Madonna in-

comincia • Tempre al primo d’ Agofto
, e dura fin a' i •$.

del medefimo mefe. Il digiuno dell’ Apoftolo S. Filippo

è parimente immobile, principiando Tempre a’ij. di No-
vembre, e continuando fin a’ 25. di Dicembre. Nell’ot-

tava fettimana innanzi Pafqua, chiamata da loro Setti-

mana Butirracea
,
v’è il Carnevale de’ Rufli, dove fi tra-

ttuliano con bevere, con diverfe ftravaganze, e con var;

altri divertimenti, fra' quali fi conta anche quello di lan-

ciarfi giù nelle Slitte dal pendio d’un monticello coftrui-

to di tavole di legno all’altezza di 10. braccia, che in-

naffiato d’ acqua fi cuopre di ghiaccio . Per tutto il tem-

po di quefti digiuni l’ acquavite compenfa la mancanza
de’cibi. Nel primo giorno di Pafqua l’uno bacia l'altro

amichevolmente ,
e vicendevolmente regalanti un uovo

colorito o dipinto con vario artifizio, e nell’atto di re-

galarlo dicono quelle parole: Crijlo è rifufcitato : e fi rif-

ponde : sì
,

egli è veramente rifufcitato

.

Le Orazioni li fanno da’ Rulli avanti le loro immagi-

ni che fi trovano nelle loro llanze
,
e che rapprefentano

Cwtto ,
o la Vergine Maria

,
o San Nicola

, o un’ altro

San-
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Santo : effi vi fanno molti inchini . Si fegnano col polli-

ce, ed infieme con le due prime dita il petto, la fron-

te
,
e le due fpalle più volte col fegno della croce , e fe-

gretamente dicono l’orazione Domenicale, ed altre bre-

vi orazioni, e fpefle volte ripetono le parole Gbofpodi po~

militi , cioè, Kyrie eleifon. Quando padano vicino ad un*
Chiefa ,

edì per lo più pronunciano le dette parole, s’

inchinano, fi fegnano con più croci
,

e non tralalciano

mai quello atto per qualunque riguardo. Sono anche fo-

liti di voltarli verfo qualche Chiefa, e di ripetere in que-

lla politura i loro inchini, ed i legni della croce. Mol-

ti anche illullri perfonaggj in fegno di penitenza, o di

umiliazione fi pongono colla faccia per terra avanti la

Chiefa , e quelli che li conolcono rei di qualche impuri-

tà non entrano in Chiefa, ma rellano fuori della porta.

Ufano fuonard frequentemente le campane ; e ficcoroe

quello fuono di campane è flimato da loro come una
cofa appartenente al fervizio di Dio, il numero delle me-
defime è molto grande nelle città: ma lìccome tuonano

le campane a martello, il fuono non è così piacevole ,

come quando fi fuonano a tratti di fune.

Il fervizio pubblico di Pio , che tutto fi fa in lingua

Schiavona, conlille in molte piccole cerimonie, in mef-

fe lunghe, e in canti, e orazioni del Clero, a cui il po-

polo niente altro rifponde, che le parole mentovate di

fopra Gbofpodi pomilai
, e nella pubblica lezione di qual-

che parte d’un Padre della Chiefa. In pochi luoghi e di

rado fi predica. Nelle Chiefe non fi trovano nè panche,

nè fedie ,
Bando tutti in piedi . Il Clero ne’ giorni di fe-

lla comparifce in abiti di gran pompa. La parola di Dio
è cofa rara fra di loro ancora di prefente ; la Bibbia

in lingua Schiavona prima coflava 20. c 30. R.ubel( Du-
cati 227, e 33^ effettivi di Venezia), ed anco di più,

ed era difficile poterla avere. Ma fulla fine del j 75 1 il

Santo Sinodo fece {lampare la Bibbia in lingua Schiavo-

na, conforme all’edizione di Mofcau del 1663. correda-

ta di utili introduzioni in un tomo in foglio grande, che

coda J.
Rubel (Ducati 5 j effettivi di Vcnez. ); ma ef-

fendofene {Rampati pochi eièmplari, nc fu preflo ordina-

ta
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fa un’ altra Edizione . Si può anche avere il nuovo Te-
fiamento col Salterò. E’ cofa difficile il tradurre la Bib-

bia in lingua volgare Ruffa: è però altrettanto facile a’

Rulli
,
per poco che vi s' applichino d’ intendere la Bib-

bia in lingua Schiavona , e tutto ciò che nel fervizio di-

vino in detta lingua li pratica . I Ruffi non hanno libri

di canzoni Spirituali ,
ufandofi folamente ne’ loro Cori

cantare de’ Salmi da’ cantori , che appreffo di loro fono

in molta ftima. La Mufica cogli ftrorrienti non fi prati-

ca nelle loro Chiefe. Ogni Arcivelcovo, o Vefcovo ha
fotto la fua ilpezione un Seminario di giovani

,
che fono

delfina» al miniftero della Chiefa, e limili Seminar) ri-

trovanfi anche in diverfi Monafterj . 1 Separatici
,

così

detti, e che da quelli che aderifeono alla Rdigion do-
minante, vengono chiamati Roskolniki

,

cioèScilmatici , i

quali però vogliono effer chiamati Starovrefzki

,

cioè gen-

te della credenza antica, fi fono feparati dalla Religione

dominante. Quello partito nella Rulììa Propria non c nu-

merofo; ma la Siberia n’è ripiena; effendo aderenti al

medelimo una gran parte per d'empio degli abitanti di

Tomsk , e di Tara’, e dimorando molti di elfi nelle felvc’

più lontane, conofciuti folamente da quelli del loro par-

tito; del quale fono anche tutti t Col’acchi Semeini , e
quelli che dimorano fulle fponde del fiume Don. L’ori-

gine di quello partito dee fiffarfi alla metà del fecolo

XVIL quando il Patriarca Nicoti lece alcune mutazioni

nelle cofe liturgiche ,
ed intreprele alcune correzioni de”'

Rituali fecondo gli originali Greci . Molti non volevano

approvare quelle mutazioni, e correzioni
, e le riguardava-

no come altrettante innovazioni
; perciò allenendofene fi

chiamarono gente della Religione antica , Elfi danno al Pa-

triarca Nican il nome d’ Anticrillo
, e credono che il fa-

cerdozio conferito da lui, c da’fuoi aderenti non fia di

alcun valore, e pretendono, che nella Chiefa Ruffa pre-

dominante non vi fia una legittima fuccdfione di Vefco-

vi, nè vi fi trovi il vero Sacerdozio . Deprezzano dun-

w que il fervizio pubhlico di Dio
,
che da limili Sacerdoti

‘

vreu amminiftrato; non vogliono, che fieno battezzati t-

Iqto figliuoli da’ medefimi , nè ricevono la finta Cena da
elfi ;
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«ili; in Comma tuttociò che dalla Ghiefa dominante de*

riva, è ftimato profano pretto di loro . Credono all’ in*

contro, che il Sacerdozio de’ loro Preti per legittima fucw

ceflione de’Vefcovi derivi fin dal Patriarca Joafaph, o
Giufeppe. Quefti Sacerdoti fi tengono nafcofti. Alcuni

dicono, aver etti un Vefcovo, il quale conferifca il Sa-

cerdozio , e che dimori fui fiume Wctluga , il qual sboc-

ca nel fiume Wolga: altri però rapportano con maggior

probabilità, che i più anziani del popolo, anche etti Sa-

cerdoti ,
conferifcano quefto carattere ad altri . Quella

claflè di perfone vien incolpata di molte cofe da non
poterfi provare. E’ però cofa certa, che nel tempo del-

la loro perfecuzione il Suicidio fu da loro ftimato cofa

lecita. Pietro I. fi lufingò di fcemar quefto partito a for-

za di imporre ad etto un doppio tributo, e di ordinare,

che portaflè ognuno una pezzetta di varj colori attacca-

ta fulle fpalle : ma quefti mezzi non furono giovevoli. I

paefi di conquifta che prima erano fottopofti alla Svezia,

fono addetti alla Cbiefa Luterana . I Profetanti de’ quali

gran numero ritrovanfi nella Ruflia, ed i Cattolici Roma-
ni vi godono una perfetta libertà di cofeienza, edeferci-

zio di Religione, ed i primi hanno delle Chiefe a Pie-

troburgo ,
Cronlladt

,
Mofcau , Arcangelo , e Aftracan

Gli Armeni hanno delle Chiefe publiche folamente nella

città d’ Aftracan. I Gefuiti fono flati banditi dall’ Impe-
ro nel 1689. e nel 1718. e gli Ebrei; fi crede però, che
degli ultimi molti vi dimorino nafeofamente . Una gran
parte de’ fudditi di quefto vailo Impero fono Maomettani,

ed una maggior parte Gentili. Per convertir quefti è fla-

to eretto un Collegio de propaganda fide , e fpefle volte fi

fente che migliaia de’ medefimi fi facciano battezzare «

Ma nC Viaggj Siberia del Gmelin part. U pag. 267.

334.335. ec. fi vede, che vi fi fon ufate delle violenze,

e che quelli, battezzati per lo più contro lor voglia , han-
no una cattiva idea della Religione Criftiana . Oltre r

giorni fejiivi della Cbiefa vengono anche celebrate alarne

fefle di Stato , nelle quali i lavori pubblici con maggior
oflervanza fi tralasciano che ne’ primi . In tutto l’ Impe-
ro ritrovanfi 714. Monafteri di uomini, e Z22. di don-

. ne.
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ne, fra’ quali io. fi contano immediatamente foggetti al

Santo Sinodo. Il numero de’ monaci di tutti i Conventi
dell' Impero è 7400. e delle monache 5600. incirca . I

monaci fono per lo più gente di balfa eftrazione . Da
Pietro I. nel 17za. fu dato ordine

,
che ne’ monafteri

degli uomini non fi accettale perfona alcuna, che non
averte 30. anni ed in quelli delle donne non fi accettarti;

monaca che non ne averte 50. ò 60 . L’ iftefTo Monarca
nel 1724. a' 31. Gennaio diede al Sinodo' un’ altro ordi-

ne, in vigor del quale egli comandò che i foldati con-

gedati invalidi, ed altri veramente poveri fortèro fpartiti

ne* Monafteri; che a'medefimi Monafteri foflero annelfi

degli Spedali, ne’ quali quefti invalidi
,

e poveri fodero

ferviti da’ monaci; e che i! rimanente de' monaci fi ob-

bligartelo a lavorare i campi appatenenti alle loro co-

munità, per guadagnar il pane che mangiano: e che le

monache parimente ferviflero a’ poveri del loro fedo, e

a* occupartene ad allevare gli Orfanelli. Che in Pietro-

burgo, e nella città di Mofcau forte eretto un Semina-

rio per la gioventù ftudiofa ; e che coloro , i quali fin

all’età di 30. anni vi foflero flati iftruiti, s’ obbligartene

ad iftruirvi altri giovani; che quelli che giunti all’età

di 30. anni vogliono farli monaci (avendo gli altri la

libertà di farli preti fecolari) foflero accettati nelMona-
ftero di S. Aleffandro Newski, per farvi il loro novizia-

to per 3. anni , con quello però che per quello tempo
continuartelo i loro ltudj; che quelli, i quali hanno ri-

cevuto gli ordini Sacri , s’ efercitaflero nel miniftero di

predicare, e fe averterò dato faggio di buoni coftumi,d’

induftria, e d'abilità, fi faceflèro Archimandriti de’Mo-
nafteri più riguardevoli , o direttori del convento di S.

Aleflandro Newski ,
e de’ Seminari di Pietroburgo, e dì

Mofcau, oppure che foflero fatti Vefcovi, eflfendounco-

ftume antico nella Ruflìa di non farVefcovo alcuno, che

non fia monaco. L’Abate d’un convento di monaci chia-

mali Archimandrita , un Priore Jgtmenio
; una Badeffa 0

Priora Jgumenia. V’è un grandiffimo numero di Diaconi

Popi ,
che vuol dir Preti, e Protopopi

, cioè Arcipreti. I

Popi chiamanG anche Jerei > ed i Protopopi Protoierei ,
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In ogni villaggio grande ,

che chiamano Scio , v'è una

Chiefa con un Sacerdote, e quafi in tutte le ftrade del-

la città fi trova una Chiefa co’ Tuoi minifiri. In tutta la

Ruffia fono 19329. Chiefe Greche, fenza comprendervi

il numero grande delle Chiefe de’ Monafieri
; e 67873.

miniftri delle Chiefe. E’ cofa degna di rimarco, che fili-

la cima delle Chiefe antiche di campagna
,
fotto la cro-

ce fi vede una mezza luna . Gli Artivefcovi
, e Vefcovi

vengono chiamati Archijerei, e fono 30. di numero, cioè

nell' Arcangelo ,
Aftracan ,

Belgorod , Cafan
,

Irkuzk
?

KioW, Kolomna, Kofiroma, Krutizi
, Mofcau,Nifchnei

Novogorod , Perejaslawl ,
Pereslawl

,
Saleskoi

, Pietrobur-

go, Pleskou, Refan, Roftow, Smolensko, Sufdal,Tan-

bo\f', Tobolsk, Tchernigow, Twer, Uftiug, Wiatka,
Wolodimer, Wologda, Woronefch. Il Titolo d’unAr-
civefcovo non è legato a veruna certa Eparchia, ma lo

riceve a beneplacito del Monarca . Un Metropolitano ha

in certe funzioni di Chiefa la preferenza fopra un’Arci-

vefeovo: ma nell’ uffizio fteflò non v’è differenza fra lo- -

ro. Ne’ tempi antichi il primo Vefcovo della Ruffia era

fottopofto al Patriarca di Coftantinopoli : ma lo Czar
Feodor Iwanowitfch diede al Qero della Ruffia un pro-

prio Patriarca nel 1589. Quello Patriarca della Chiefa

Greca avea il fuo rango dopo quello di Gerufalemme
,
e

nel Senato era il fecondo dopo lo Czar, e quando era

richiedo, foleva dare la fua benedizione a tutte le impre-

se importanti ; Arrogandofi però il medefimo un poter

troppo grande, che al medefimo Czar talvolta era noci-

vo e perniciofo, da Pietro I. nel 1701. dopo la morte
dell’ ultimo fu abolito il Patriarcato

, ed egli fteflò fi dir
4

chiarò Capo della Chiefa Ruffa. Sul principio egli diede

la cura delle cofe Ecclefiaftiche al più anziano Arcives-

covo, cioè al Metropolitano di Refan, Stefano Javrorki;

tna nel 1719. (labili un Conciftoro Ecclefiaflico ,
che fi

,

chiama il Santiffimo Sinodo
,

oppure Sinodo che fantiffi-
’

inamente governa
, al quale prefiede un Arcivcfcovo . ^

Quello Sinodo non ebbe il fuo perfetto flabilimento , f«

non nel 1721. Al medefimo è fottopofta la così detta

Economia , che foprimende a’ Beni del Patriarcato, e ad

Nm. XU. S al-
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altre pellefiloni Ecclefiaftiche , ed un’ altro Magiftrato

detto Rcjholniki Pricafe ,
che invigila all’ efecuzione degli

ordini . ati a riguardo de’ Roskolniki
,
o Separatici di fo-

pra mentovati , e che raccoglie il danaro , che quelli

debbono pagare per la licenza di portar la barba. Tutti

gli Ecclcfiaftici portano la barba lunga , la chioma , e 1
*

abito lungo, e lui la tetta un’alto bei retto intirizzato, da
cui pende fin fulla fchiena un pezzo lungo di panno, op-

pure un Cappellaccio che pende giù da ogni parte . I Pre-

ti fecola ri fuori di Chiefa portano ordinariamente una

vette lunga di color azzurro, o bruno; etti fono obbliga-

ti a fpolarfi con una fanciulla : e fe muore la moglie, il

Prete vedovo non può nè andare alle feconde nozze, nè
può continuare ad efTer Parroco: bifogna che fi ritiri in

un monaftero ; allora egli vien chiamato Jeromonaco , o
fia Prctemonaco

;
oppure fe ha intenzione di ripigliare la

feconda moglie, bifogna che fi faccia fpogliare degli Or-

dini Sagri: ond’è che fi dice volgarmente, che le mogli

de’ Preti della Ruflia fono meglio trattate da’loro mari-

ti di qualunque altra. Nel fecolo XIII. i Sommi Pon-

tefici di Roma fi fono moltiflimo induftriati , a rendere

odiofa la Religione Greca a' Granduchi della Ruttia
,
ed

a perfuadergli d’abbracciare la Cattolica Romana ; ma
quefta imprefa non fu men infhittuofa di quella della

Sorbona di Parigi a’ tempi più moderni , la quale nel

tempo
,
che Pietro I. era a Parigi

,
gli prefentò un pro-

getto per riunire la Chiefa Rutta alla Romana , al qaal

progetto nell’anno 1718. per ordine dell’ filetto Sovrano

fu fatta una rifpofta contraria dall' Archijereo Teofane. Fi-

nalmente pure oflèrvabile, che a tenore d’un Regiftro

fatto per ordine Sovrano nel 1745. il numero de’Conta-

dini
,
contando folamente i mafehi attenenti agli Arcivefcovi,

Vefcovi, e Monatteri, da’quali etti ricavano le loro ren-

dite , è di 83954Ò. L’ Imperatrice Elifabctta nel 1757.
agli 11. di Ottobre diede un’ordine riguardante le ren-

dite de’ Vefcovi
, e de’ Conventi , che fu poi efeguito da

Pietro III. al 1. Aprile del 1762. in vigore del quale fu

ordinato, che tutti i Beni del Sinodo de' Vefcovi, Mo-
natteri, c delie Chiefe fettero aiarainittrui da un Coile-
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gio Economico, eretto nella città di Mofcau, e fotto-

pofto alla vigilanza del Senato, che i contadini annetti

a quelli beni oltre il teftatido di 70. Copeke (1), deffe-

ro annualmente un Rubel
,

in luogo di tutti que’ dazf

che" prima dòveano pagare à’ Vdcovi ,' a’ MohàlVCri
,
ed

alle Chiefe
;

di quella fomma di danaro 1’ illeffo Pietro

III. fil'sò l’entrate annue de' Vefcovi ,- e de* Monafteri.

Ma nell’ ideilo' anno 1762/ a’ 23. d’ Agofto' quell’ordine

fu tolto dall’Imperatrice Caterina II., ed il Clero fu ri-

metto nel póffeffo de’ primi Tuoi Beni, e fondi:' Ella creò

però una Deputazione, la' quale fneteffe Copra un piede

ftabilc tutto il Clero conforme all’ intenzione di Pietro il

Grande, ed alle coftituzioni Ecdefialtiche.

§V S. Avanti il’ tempo' di Pietro' il Grande la letteratu-

ra era poco' conofciuta nella Rfilila ; Da quello gloriofo

Monarca non fu rifpafmiata nè fatica ,* nè fpefa per ri-

mediare all’ ignoranza, e per inllillare l’amor delle Sci-

ènze negli animi de' fuòi fudditi Egli fondò' in Pietro-

burgo un’Accademia delle Scienze
,
un’ Univcrfità

,
ed un

Ginnafiò erede molte altre fcuole nell’ Impero
, chiamò

uòmini letterati , e celebri dr Germania',' Francia / e O-
Ianda,’ raccolfe libri, incoraggi i luoi fudditi a' viaggiare

in’ que’paefi foreftieri ,
dove fiorifeono le Scienze

.
Quelli

ùtili ftabilimenti è difpofizioni' vi' Continuano' ancora, e

fanno sìy che nella Ruffa dr prefente Ir trovino' uomini

di grand'abilità, e letteratura.. Ma non trovandoli in un
Impèro così' vallo' più' di 3. Dniverfità che folio quella

di Pietroburgo, Kiovr', è Mofcau', ed eflèndóvi la lette-

ratura folamente in fui primo' fiorire
,

egli è facile il

comprendere, perchè le Scienze non fieno ancora tanto

avanzate, quanto in alcuni altri Régni, e Provincie d’

Europa . L’ Accademia delle Scienze di Pietroburgo dà

fuori non’ folamente le Raccolte delle opere fue , ma' an-

dò compone diverfi libri dottrinali per il vantaggio' della

gioventù' Ruffa
,
e

-

traduce molti buoni libri foreffféri iti

lingua Ruffa . Tutte le Arti s’ avanzano femprepiù nella

Ruf-
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Ruflia, le quali s’efercitano non fidamente dagli efteri,

che vi fi fono domiciliati, ma i Rufli pure vi fi diftin-

guono. Pietroburgo può chiamarfi con ragione la Sede
delle belle Arti

,
per le quali vi è un’ Accademia . Un’

altra fimile fi trova anche nella città di Mofcau.

§. 9. Tutta l’ occupazione de’ Rulli confifteva una vol-

ta nell’ agricoltura
,

nel beftiame
,

nella caccia e pefca ,

e fi diftinguevano fidamente nell’ arte di preparare i cuoj

di Ruflia, avendo efli in queft’ arte un particolar fegre-

to . Ma nelle profeflioni ove maggior abilità fi richiede,

erano affatto ignoranti. Da che però fi fono fatti veni-

re da Pietro il Grande molti artefici, e profeffori fore-

ftieri, i Rufli hanno fatto vedere, che fono abiliffimiad

imparare qual fi fia Arte
, e Mejliere , e che ad efli non

fon mancati che gl’ infegnamenti . Di prefente vi fi ritro-

vano manifatture di velluto, feta, lana, tela di lino ,e
fabbriche di rame, ottone, ferro, acciaro, filo di ferro,

latta, arme e fonderie di cannoni, che fono tutte in flo-

rido flato.
-
la manifattura de’ tappeti di Pietroburgo, nel-

la quale fi lavorano de’ tappetti detti di haute lice
, me-

rita d’effere nominata, e lodata particolarmente. Si fab-

bricano anche canapi, e vele da vafceili, carta, cartape-

cora, vetro, polvere, e molte altre cole. Nel 1762. fi

contavano nella Ruflia 26. manifatture di Seta
, nelle qua-

li s’occupavano 1200. uomini incirca, e fra le quali 5.

o 7. lavoravano a perfezione ogni forte di ftofte. Com-
prano la feta dalla China , Pcrfia , e Italia

, fra le qua-
li l’ ultima corta più . La tintura

,
che fi dà alla feta , è

affai bella . I Manifattori di lana pigliano le lane dalla

Turchia , Ukrania
, e Ruflia . Non vi fi fanno di prefen-

te altri panni, fuorché i panni groffolani per veftirne I*

armata , e perfone di fervizio . Il Commiffariato di guer-

ra ,
mediante un’ accordo fatto con alcuni padroni di ma-

nifatture, compra annualmente 800000. arfeine (1) di

pan-

CO la miniere Mofcovite di commercio fono due, l’ Arfcina ( Archi-
ne ) e il Cubito, tre de’ quali fanno ,. Arfeine. L’ Arfcina è uguale a
Piedi i.. Linee 7 — di Parigi , o Braccia «. a. «o IJ di Firenze; cioè

»} foldi fcarfi del Braccio a panno Ftoicotino ( e corrifpondooo a
Braccio « * mifura a lana di Venez. )
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panno (circa Braccia 1120000. mifura Veneziana ), pa-
gando per ognuna 60 . Copekc ( circa lire 6. de piccoli
di Venezia ), e per un’ ariana di fodera Copcke 14Ì. .

(circa foldi 2ò.Veneziani ) . Le manifatture di tela dui-
no fono di prefente migliori, e fomminiftrano gran quan-
tità di tele tanto per ufo dell’ Impero, che per trafpor-
tarle altrove: ma la tela è groflolana

, e non fi è fino-
ra imparata l’arte di filar lottile il filo di canapa

, e di
lino, eccettuata la manifattura di Zatrapefno^ injaros-
lawl, dove fi teflono, e fi curano delle tele fine, e bel-
le. Anco nel 176/. nella città di Molcau fi è provato
a far della tela fina

,
eh’ è riufeìta ottimamente. Nel

1762. vi erano folamente due fabbriche da filar l’oro, e
l'argento, l’una delle quali è a Pietroburgo, dove fi la-
vora affai bene in argento; l’ indoratura però non è an-
cora giunta a perfezione. Quindi è chiaro, che Ja Ruf-
fia non polla peranco far fenza manifatture, e manifat-
tori foreftieri . I lavori degli artefici Rulfi coftano la me-
tà, o la terza parte meno di quelli degli artefici foreftic-
ri dimoranti a Pietroburgo, e Mofcau: ma quelli ultimi
fono d’altrettanto maggior durata. L’architertura nauti-
ca vi è in ottimo fiato. Il contadino fabbrica da per
fe medefimo tutti gli attrezzi neceffar; per l’ agricoltu-
ra .

§. 10. La Rulfia può fomminiftrare agli efieri varie
mercanzie utili ; ed in fatti le merci che efeono dalla Ruf-
fia, fuperano.in quantità quelle eh’ altronde vi entrano;
e per confegucnza la Rulfia tira a fe annualmente da’
paefi efieri un’importante fomma di danaro. Quefli pro-
dotti del paefe fono le pelli di Zibellino

, diVolfnnere
, az-

zurre
, e bianche

,
Ermellini

, Jene , Cafiori
, Lupi cervieri

Scoiattoli
, Orfi, Lupi , Martore

, Lontre
, Lepri bianche ec. ‘

Poi il cuojo , rame
, ferro

,
il vetro Mofcovitico

, [ego
, can-

dele
,
cera , miele

,
ceneri alcaline

, nitro
, il catrame

, olio
di lino

,
ragia

,
pece

,
olio di balena

, caviale
, merluzzo

,
pe-

fei falati ,
cafiori

0

,
colla di bufone

, befliame
, carne falata

,

biade
,
canapa

, lino , feme di Imo
,

tela di linofretta e gròf-

fa, tovaglie di tela groffa ,
tela da vele per le navi , cala-

S 3 - mank.
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jnank (l) fiate , mafiebio di Siberia

, offa di balena
, dentice

flrifce di pelle di cavalli marini
, fiapone , , fetole di'

porci ,
/fgno

,
tabacco in foglia d' Varania , ed altre cofe . Le

pelli non fono di poco prezzo a Pietroburgo; e fi pedo-

no avere all’ ifteflo e talvolta a rninor prezzo in Danzi-

ca, Amburgo , e Lipfia; perchè oltre alc.une altre ragio-

ni una quantità grandidìma di pelli efee dalla Rudia naf-

coftamente, e lenza pagar gabella. Nella Siberia fi diran-

no diverfe altre cofe riguardanti le pelli. Il cuojo rodo,

e nero della Rudia chiamato Tonfiti, o nel numero fin-

gola,re Toufit ,
cioè un paio

, trovandoli limili pelli femprc

accoppiate a due a due, non fi fa in nedun altro paefe

dcH’iuedò colore, delicatezza, ed odore, e quello di Ja-

roslaw ,
Cadrom, e Plesko'jy' è il migliore

.
Quello cuo-

jo non fi didingue fidamente nel polore, e nella morbi-

dezza, ma anche dall’odor forte che tramanda nello Ap-
picciarlo, limile a quello di cuojo bruciato. Gli Yonfti

rodi fono i più ricercati fuori della Rudia. Il Caviale fi

fa dell’gjova del gran pefee Beluga
,
e di quelle di Storione .

Quello elle £ fa dell’ uova del Beluga è il migliore, ed

è di due forte, il granito, cil foppreflato: quello fi pre-

para d’inverno, e d’autunno, ed è il migliore; quello

fi fa d’edate, e fi manda ne’paefi Meridionali d’Euro-

pa . Il Caviale granito
,
dopo phe è falato

, fi prette in

vafi dj legno ,
e co$ì vien mandato altrove

;
quello fi

mangia crudo, llefo fopra una fetta di pane, infiemecol

fale, porro, e pepe; il calore lo guada
,

e queda è la

cagione, che il caviale frefeo non fi può facilmente traf-

portarc altroye fuori di Rudia
;

i Rudi lo chiamano lkra.

Per vedere la quantità di dette mercanzie, che ogni an-
no efeono dalla Rulfia, noterò fidamente, che dalla fo-

la città di Pietroburgo annualmente efeono per mare in-

cida iti 4000. Arfcipe di Calamank, (che fono incirca

Braccia 1699600. di Venezia) 4000000. Arfcine di tela

\ di lino (Braccia 5600000. Veneziani) 600000 Arfcine di
tela da tovaglie (Braccia 840000. di Venezia), 400000

V •

'

Pel-

ei) E’ rea forte di cala di lina.

I
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Pelli di lepre

,
70000. Pelliccie compofte di vari.* picco-

le pelli, 12000. Pud di cera (circa 726000. di Venezia).

(1) , 1500. Pud di colla di Bufone ( cioè 49500. libbre

di Venezia), 65000. Pud di lino (libbre 2145000. circa

di Venezia), tooooco. Pud di canapa ( libbre 33000000

di Venezia) 10000. Pud di fego (libbre 330000. di Ve-

nez. ) 200000. Pud di cuojo detto Youtt, ( lib.65oocoo.

di Venez. ) 20000. Pud caviale foppreffato ( iib.56oooo.

di Venez.) 6500. Pud fetole di porco (libbre 214500.CH

Venez.), circa 300000. Pud di ferro in verghe, (libbre

9900000. di Venez.) ed altri ferrami, il qual ferro non
cede punto , o poco nella bontà inrrinfcca a quello di

Svezia ;
3S. o 39000. Pud tabacco in foglia d’ Ukrsnia

ec. (libbre 1154000. o 12S7000. di Ven.) All’incontro

s’introducono nella Ruffia diverfe altre mercanzie, còme
fono i lavori di feta ,

d’ indiane, c di cotone, e diverfi

lavori di lana, le tele fine di lino, il panno, diverfe tin-

caglie, P acquavite di Francia, varj vini, Aringhe, ed

altri pefei, mercanzie minute, fpezierie, e diverfe altre

cofe . Nell’anno 1749. il valore delle mercanzie, ch’era-

no fiate introdotte per mare in Pietroburgo , era di

31S4322. Rubli ( circa Zecchini 1302680. Veneziani ) ,

ed il valore delle mercanzie di là trafportate altrove di

4550060.

( 1 ) Le Derrate graffe fi pelano in Mofcovia con un pefo , detto dai

Rudi Btrcberoet, o Btrkt'vit , che è 300. libbre di Mofcovia , o 3 10 i.

di Parigi ( fono circa libbre 333. di Venez.), ed è comporto di »o. Lif-

pondi , o Pud, detti da erti Poer

,

o' Poede , ciafcuoo di 10. libbre Ruf-

fe ( libbre 3 } • di Venez.). Un Pud faiebbe libbre 3* di Parigi, e
r 7 <f

i O

tornerebbe in Firenze libbre \S. 15. TT>s : Oude la libbra di

Mofcovia, comporta di »(. Sollotinck
, farebbe quali a. once più forte

della noftra, cioè eguale a libbre 1. 1. 10. 13 JLL2 }— ( circa oncie io.

di Venezia ) .
1 9 9 7 i

Valutali generalmente, che 3. Pud di Mofcovia facciano io a. libbre di

Amburgo, di Amfterdam , e di Parigi {fono libbre 103. di Ven.) , cioè

che un Pud fia 33.*. libre di Par gì , cioè libbre 1*. — • 17- 7 ~'
9

di

Firenze ( che fanno libbre 3 4 T di Venez. ) ed in Livorno , un Pud di

Mofcovia fi valuta libbre 1; L (circa libbre 31.I di Venez.).- Un Pud

di Caviale, libbre \S I
?
oè circa (cioè libbre 33 2. circa di Venez.)

Un Laft di Vacchette, libbre ( libbre itfjo. c rea di Venex. )

S 4
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4550060. Rubli (Zecch. 1861390. di Venez.) Nel 1769.
ulcirono da Pietroburgo mercanzie del valore di 3530614
Rubli (Zecchini U44340. Veneziani). I Ruffi fi fanno
pagare l’avvanzo annuo de’ loro generi, contraccambia:*
con mercanzie foreftiere , in argento, ed prò

, e fra le

monete d’ argento entrano annualmente nella Ruffia in-

circa 50000. Rifdal. Olandefi in fpecie ( Zecch. 22730.
Veneziani ) . Ma bifogna fare una più efatta defcrizionc

del Commercio di quello Impero

.

Il Commercio della Ruflì* fi divide in terreftre , e ma-
rittimo; oppure in quello che fi fa al di dentro, o al di

fuori dell’Impero. Il commercio per terra comprende:

1 ) il Commercio colla Siberia
,

il quale è molto impor-

tante. In tutte le maggiori città della Siberia fi trovano

de' ricchi Mercanti Rulfi, ed in alcune anco de’Mercan-

ti Buchari, che vi fi fono domiciliati, e che ogni anno
vanno colle loro mercanzie a Mofcau, e di là riportano

nella Siberia de’ prodotti della Rullìa, o d’altri paefifo-

reflicri . Alcuni Mercanti ancora di Mofcau, e d’altre

città fanno il viaggio per la Siberia
,
per cambiare coflà

i loro generi con mercanzie della Siberia , o per com-
prarle col denaro effettivo , e quelli trafficano anco co’

G»incfi, Mongali ,
Kalmuckj, e Buchari . Il profitto c

tanto maggiore
,
quantochè i viveri fono di minor prez-

zo, c le mercanzie pofiono trafportarfi da un luogo all’

altro fili fiumi grofli con minore fpefa. Sotto il nome di

mercanzie di Siberia non comprendonfi fidamente quelle,

che la Siberia ftefla produce ,
ma anco qtie’ generi che

vengono dalla China
,

e che da’Chinefi , e Mongali fi

portano fin fu’ confini della Ruflia per venderli, oppure

per mezzo delle caravane Ruffe dalla China fi portano

nella Ruffìa, e che da’ Kalmucki e Buchari paffano per

la Siberia . Confeguentementc il Commercio della Siberia

comprende 1) il Commercio proprio della Siberia
,

alla qua-

le la Ruffia fomminifira principalmente il cuojo detto

Youft
,
panni grofTolani, e tela con altri generi prepara-

ti nell’interiore della Ruffia, e quelli anche che la Ruf-

fia ha prefi dalla Perfia , Germania , Olanda ,
Inghilter-

ra, Francia, e da altri paefi d’ Europa, in cambio de*

' qua-
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1

quali generi i Rudi riportano dalla Siberia diverfe forti

di pelli, caftorio, borie ripiene di mufehio, offa di bale-

na, denti di cavallo marino , e ferro. 2) Il Commercio

colla China per mezzo delle caravane, le quali prima, a

tenore del trattato colla China, conchiufo nel 1728. o-

gni 3. anni dalla fola Corona fi mandavano nella Chi-

na, che però fin dal 1762. fon libere, effendofi nell’ an-

no mentovato data la libertà ad ognuno di negoziare tan-

to ne’ confini della China, quanto anche di mandare le

fue mercanzie fino alla città di Peckino, purché venga-

no offervate le condizioni del Trattato ftabilito fra U
Ruffa , e la China , e fi paghino le gabelle fidate nella

tariffa. La mercanzia principale, che da’ Rudi vienfom-

miniftrata alla China
,

fono le pelli; in cambio di che

eff ne riportano varie forte di Kitaika
,

ch’c una certa

ftoffa di bambagia, damafeo, rafo, ed altre ftoffe di fe-

ta, thè verde, anacio ftcllato, borfe di mufehio
,

pelle

di tigre, e di pantera, fiori attaccati fulla carta, fiori k

legati ed intrecciati di filo di metallo, porcellana, ed al-

tre galanterie, tabacco, e rabarbaro; il commercio di

quelli due ùltimi generi, fu rifervato alla Corona fin al

1762. nel qual anno fu dichiarato libero a chiunque.

3) Il Commercio co’ Kalmuckì
,
che è nelle mani di per-

fone private, e non è di (ingoiar importanza; i Mercan-
ti Ruffi in cambio di varj lavori di ferro, e di rame, eh'

edi danno a’ Kalmucki
,
ne riportano beftiame

, viveri , c
talvolta oro, e argento. 4) il Commercio colla Bucbaria ,

d'onde o col danaro contante, o mediante il cambio di

altre mercanzie, fi riportano pelli d'agnello di lana ric-

ciuta, ftoffe di bambagia di Bucharia, ftoffe di feta In-

diane, ed anco pietre preziofe, le quali fi portano a ven-

dere alla fiera di Samarcanda . 5) Il Traffico colla Perfia,

che fi fa per il canale di Aftracan , e per il mar Caf-
pio; donde fi riportano la feta cruda, e delle ftoffe di

ieta. Fin dall’anno 1746. quando gl’ Inglefi ne furono
efelidi, quello commercio c nelle mani de’ Mercanti Ruf-
fi e Armeni; è però molto indebolito da’difordini inter-

ni della Perfia . 6) II Commercio colla Turchia , e coll’Ita-

lia , in parte ha la fua fede nella città di Tfcherkask ca-

pi'
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pitale de’ Cofacchi del Don, dove i Mercanti Greci, <r

7 urchi fi portano per il Mar Nero , ed in parte fi fa

da’ Greci nella città di Neichin . I Mercanti fanno la

contumacia in Taganrog
,

poi gabellano le loro mercan-
zie in Temernik, luogo fituato fui fiume Don, e confi-

dente in alcune cafe appartenenti alla Dogana
,

la qual

gabella porta ogni anno 50000. Rifilai. aìla Ruffa ( cioè

Zeccb. 27730, di Venez. ), e finalmente rrafportano le

loro mercanzie nella città di Tfcherkask per ivi deporle

nc’ magazzini . Le mercanzie loro fono vini Greci
,

uva
palla, fichi, mandorle, olio d’ulivo, rifo, zafferano, a-

gro di limone, feorza d' arancio. La gabella può con-
iarli io. e 25. per cento, l’un per l’altro. Quelli Mer-
canti Greci, e Turchi ne riportano caviale foppreffato,

burro, candele, ferro, e cuojo di Ruffa ec. La medefi-

ma città di Tfcherkask è anco il centro del Traffico in-

terno de' Cubani , e Primani
, i quali vi portano delie

tele di cotone Turco , Itoffe di bambagia
,
marocchino

,

ed in vece di quelle mercanzie pigliano il cuojo di Ruf-

fia, tela di lino, e ferrami. Si pianta prefentemente una
fortezza di Tejnerqik

, a cui fi dà il nome di Swetoi
Dimitri, dove anco c’è una Cappella Ruffa. 1 Mercanti

deli’ Vkrania fomminiftrano a’ Tartari Crimmei ogni fona
di viveri, e fanno anche un traffico immediato co' Mer-

canti Greci per Confiantinopoli
. 7) Fra la città diKiov'y

e la Silejia fi fa il traffico di befiiame a corno, e di cuo-

io detto Youft ; e fra il Governo di Smolensko, e le

città di Kòntgsbcrg , e di Danzica paffa un gran traffico

di contrabbando non oliarne la proibizione.

Quanto al Commercia per mare , tempo fa le città An-
featiche fecero gran traffico colle città di Nowgrod, e

Plcskow, indirizzato per le città di Revai, e Narwa,il
qual cefsò quando gl’ Inglefi dopo la metà del fecolo

XVI. s’aprirono la llrada per l’Arcangelo. Sul principio

niente fi fapea del corfo del cambio, che non vi fu in-

trodotto prima dell’anno 1670. Il danaro era raro nella

Ruffa, c gli cftcri fi vedeano affretti non fidamente a

cambiare le loro mercanzie con quelle della Ruffa
,
ma

anco a dar denaro , fenza riaverne . La maggior parte

de’
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de’ Mercanti foreftieri abitavano nella città di Mofcau
,

ed in tempo d' erta te faceano il viaggio per l'Arcangelo*

dove mantenevano i loro banchi, e miniftri
.

Quello fi*

llema continuò fino al 1711. nel qual anno da Pietro I.

il centro del traffico dall’Arcangelo fu trasferito nella cit-

tà di Pietroburgo, e gli efteri furono obbligati a trasfe-

rirvi il loro foggiornp cc’ loro banchi d’ Arcangelo : fra

l’ altre ordinazioni fu fatta una Tariffa
;
che fu però cam-

biata nel 1733. e J758. a tenor della quale il Rubel,

antica moneta della R.uflia, fu mantenuto, e fi llabilì,

(che in quella moneta fi pagaffero le gabelle come fi fa

anco al prefente . Il Rubel innanzi il fecolo corrente non

era che una moneta immaginaria, fd importava 1 00. Co-

peke d’argento del valore di quel tempo, ch’era il dop-

pio di quello ,
che hanno prefentemepte ( Ducati 2 -j- ef-

fettivi di Venezia ) 50. Copeke tali fi valutavano allora

per un Rifdal. Olandefe ( Ducato j J effettiyo di Yen. ),

c i©o. Rubli antichi pefavano 14. libbre d’argento puro

( circa Marche 18. di Venezia effendo la libbra di Ar-

gento di Mofcovia incirca oncie lo| di Venez. ) . Que-

llo valore ha ancora al prefente il luo corfo nel traffico.

Tntte le mercanzie ch’entrano, p che efeono pagano la

gabella in Rifdaljeri nuovi Olande!!, o fia Albertini
,
non

potendola pagare in moneta Ruffa; e per 14. Rifdalleri

limili fi dà una libbra d’ argento puro
, fia cornato, o

non fia (Ducati 16. effettivi di Venez.). I Mercanti fo-

reftieri non hanno la libertà di tenere le loro mercanzie,

che vengono d’ altrove, nelle loro abitazioni o in magaz-

zini particolari, ma fono obbligati a depqrle ne’magazzi-

pi fabbricati a fpefe della Corona, ed a pagarne l’affit-

to. I Commercianti di Pietroburgo fono parte Nazionali,

e parie foreftieri. A’ primi è lecito i} trafficare liberamen-

te, e all'ingroffo, e a minuto; ed i fecondi non poffo-

no vendere le loro mercanzie a’ Nazionali fe non all’in-

groflò ;
e di più non ? lecito a loro di vendere ad un

altro foreftiero, o comprar da effo qual fi fia mercan-

zia. La maggior parte de’ Mercapti efteri, che fono in

Pietroburgo, vi fanno traffico di commifilone , e la mi-

nor parte è di venditori proprietarj di. mercanzie, e ga-

lan-
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Untene • A’ primi vengono confidati grotti capitali , ed
hanno campo di far guadagni importanti, purché noti ne-
gozino da proprietarj. I Mercanti Nazionali, che porta-

no da diverfe contrade i prodotti del paefe a Pietrobur-

go, e da’ quali anco la maggior parte de’ generi foreftie-

ri vien introdotta nella Ruttia
,
non abitano a Pietrobur-

go, ma in varj luoghi dell' Impero. Etti ne’ meli di Mag-
gio, c Giugno arrivano a Pietroburgo per mare colle lo-

ro mercanzie, e fe ne ritornano di là alle loro cafe ne’

mefi di Settembre, Ottobre, e Dicembre, dopo avervi

venduto i prodotti de’ loro paefi, e comprate in cambio
di quelli delle mercanzie foreftiere. I Mercanti più ric-

chi Nazionali rimangono alle cafe loro , e mandano a
Pietroburgo i loro miniftri. Tutte le mercanzie ellere fi

vendono per lo più a credito di 12. mefi; all’ incontro

i prodotti della Ruttia debbono ettere pagati con danaro

contante nel tempo che fi confegnano al compratore
;
fe

però accade, che i Nazionali non pollano vendere tutte

le loro mercanzie, allora etti fanno anche baratri, lo che

però da etti vien ordinariamente fatto colla condizione,

che un quarto, o un terzo, o anche la metà delle loro

mercanzie fi paghi di danaro contante. Da un pezzo in

quà i foreftieri comprano i prodotti della Ruttia da'Mer-

canti Nazionali ,
facendo il contratto colla condizione ,

che etti paghino il danaro anticipatamente in tempo d'

inverno, per aver le mercanzie al prezzo già convenuto

in tempo d’eftate. Simili contratti per maggior ficurtà

fi regiftrano ne’ libri delle gabelle. Quella gran difugua-

glianza de’ vantaggi fra’ Mercanti Nazionali ed elleri
,

il

gran credito, che gli efteri danno a’ Mercanti Rutti, e il

più delle volte anco la cattiva economia de’ Commetti ,
fono

la cagione principale
,
perchè tanti capitali importanti fi per-

dono nella Ruttia a conto de’negozianti efteri ; i quali capitali

fin dal tempo, che la fede del commercio dall’ Arcangelo fu

trasferita in Pietroburgo, montano facilmente ad alcuni mi-

lioni di Rubli (Rubli 2-f èunZecch.di Venez. ). E’ per-

ciò cofa maravigliofa , che non oliarne quello grandiflimo

fvantaggio de’ Mercanti efteri, il commercio della Ruttia

faccia di continuo maggiori progrclfi. Quel che concerne
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in particolare il commercio di Pietroburgo, quello finora

li è Tempre aumentato . Imperocché il numero delle navi

che nel 1744. vi fono abbordate, è di 264. ; nell’anno

l'cguente di 195.; nel 175-°- di 272.; nel 1 751. di

300. incirca, che da varie parti d’Europa eran venute,

come d’ Inghilterra , Olanda
,
Francia

, Norvegia
,

Dani-

marca ,
Lubecca ,

Amburgo , Stettino , Roftock
,

Kiel ,

PrulTia, Svezia, Danzica ec. Nel 1759. vi abbordarono

-7x3. navi, fra le quali 264. erano Svcdefi, che vi arri-

vavano cariche di Savorta
,
per trafportare delle biade nel-

la Prulfia per i magazzini de’ Rudi. Gli Inglefi ottenne-

ro dallo Czar Ivan Wafiliewitz ( 1 ) de’ gran privilegi

per aver (coperto il paflaggio dell’ Arcangelo
,

i quali pe-

rò a poco a poco gli fono fiati tolti ; ed elfi fi fono ri-

dotti alla medefima condizione dell’ altre Nazioni; la de-

capitazione del Re Carlo I. refe gl’ Inglefi tanto odiofi

alla Corte dello Czar
, che fu tolto loro nella città di

Mofcau un pubblico edifizio, dove aveano depofte le lo-

ro mercanzie ,
il quale fu ridotto ad una ftamperia . Da

Pietro I. fu riftabilito il commercio degl’ Inglefi nella Ruf-

fia, e fu di più conceduto loro la libertà di poter man-
dare e vendere le loro mercanzie nella città di Mofcau,
al pari de’ Mercanti Nazionali. Nel 1742. fu conchiufo

un trattato di commercio fra l’Inghilterra, e la Rulfia,

in virtù di cui agl’ Inglefi era permeilo il trafportare le

loro mercanzie per tutta la Rulfia fino nella Perfia: ma
nel 1746. quello traffico fu proibito, perchè il Capitano

Elton Inglefe avea cagionato una rottura, avendo ab-

bracciato il fervizio dello Schach Nadir, per fabbricargli

delle navi fui marCafpio. Ciò non oliarne il traffico lo-

ro colla Rulfia è il più importante . Siegue poi il com-
mercio degli Olandefi. I camb; de’Rulfi s’ indirizzano fo-

lamente alla città d'Amllerdam; onde è neceffario, che

ogni negoziante eftero che vuol comprare mercanzie Ruf-

fe in Pietroburgo
,

abbia de’ fondi in Amfierdam . Ogni
Mercante foreftiero che fi fu domiciliato in Pietroburgo,

e che
- -

t ..iiii.i.iiAiiiMKa»

(1) Cioè Giovano! figlio dà Battio.
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d che non abbia attualmente delle commidioni

, ed un’
credito diffidente ne’Cambj,' per i molti raggiri, che vi
fi fanno

, vi corre gran rifchio come dimoftrano molte
efperienze . Non vi farà forfè popolo nel mondo',' che ab-
bia maggior propenfione per if traffico quanto i Rudi ; ef-
fi non mancano mai d’ aver

1

in villa il guadagno . Per
conchiudere quella' materia aggiungerò una nota de’ Va-
fcelli,< che nel 1761. fono abbordati ne’ porti di Rufììa ,
e che di là fono ufciti.

Sono abbordati.'

Conlladt .. . . . . .• 282.

,

Riga ........ 1175.
Nel qiial numero fon com- '

prefr anche triniti Vafcel-

lil Rudi di' trafporto di’

Trupjpc
, e di viveri

.

Revai .• . . . . . pj.
Perriau ....... fy.'
Àrensburg ...... 31.
Narva .• . •

Wibiirg .: . / . . . . yp.
Friderichshamn ... 43.
Archangelo

. 40/
Onefchkoe uflie ...• io.

Hàpfal 6.

i8yp.

Son partiti.’

iéi.-

1245.

gì.

57-’

30.

6f.

77*
*

4-2.

44 -

9 -

6.’

rnrnimmKmmm

1948/

§. il. Le diverfe forte del Pefo di Rudia fonò : il Sà->

iotnik che equivale a un ottavo d’ oncia ( cdr in Venezia
ad 7V e x di oncia), e" che fi' divide in un' mezzo,’ un
quarto, e un ottavo. Il Pud che comprende 40. libbre,

( circa libbre 33. di Venez. ). Il Berkov'ttz eh’ c di io.
Pud (fono libbre 400. ed- in' Venez. libbre 330; incirca)
Una libbra contiene 96. Solotnik (circa oncie io. di Ve-
nezia). Le altre forti fono’ le medefimé della Germania.
Le raifure delle cofe riicafwabili a canna’ fono : VArfcii-

nÀ
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DELLA RUSSIA. 187
na 0 fia braccio , eh’ è 1,8 ys pollici d’ Inghilterra ( Brac-

cia
1 f mifura di Venez. o fieno quarte 5 j- ) . Il Wtrfcb-

ock è un fedicefimo di braccio, e 3, Arfehine fanno un
Safcken , o fia una pertica (braccia 4 j Veneziani).

J2. Tutte le monete Ruffe hanno l' ifcrizione in lin-

gua Ruffa
, fuorché alcuni Ducati, che fono rari , d’if-

crizione Latina . Le monete d' oro fono , 1 ) Gl’ Imperiali

de’ quali i primi furono coniati fiotto Tlmperatrice Elifabetta

.

Un’ Imperiale vale io. Rubel ( Ducati effettivi di

Venez.); un mezzo Imperiale ne vale 5". 1) Ducati (di

Venez. Ducati 5 { effettivi ) ; Oltre quelli del valore di

230. Copeke, che fanno $. fiorini e 19, fliivet di mone-
ta Olandefe (Ducati effettivi di Ven,), ne corrono
alcuni ancora del valore di 2. Rubli (Ducati effetti-

vi di Ven. ). L’Imperatrice Elifabetta fìfiò il valore de*

Ducati coniati nel tempo del fuo Governo, a 2. Rubli e
25. Copeke (Ducati i; effettivi di Ven.), Vi fono an-
che de’ Ducati doppi coll’immagine di quella Imperatri-

ce. 3) Altre monete d'oro fono di 2. Rubli ,
altre d’uno,

e altre d’ un mezzo Rublo (che ragguagliano a' Ven. circa

Ducati effettivi 2 y, 1 \ , ed a g-fr di Ducato ), le qua-
li due ultime fpecic fono molto rare . Fra le monete i*

argentò la fpecie di maggior valore fi è il Rubel , o Ru-
blo , il dicui prezzo nel corfo del Cambio ora fcema y à
ora crefce (ed in Venezia viene computato Ducato t j
effettivo), nella Ruffa però non vale mai meno di loo.

Copeke (1) (che fono lo fleffo di Ducato 1 f effettivo di

Ven ), Ci è anco la moneta di un mezzo Rublo chia-

mata Poitinnii (che fa a Ven. incirca di Due. effet-

tivo), e un’’ al tra che vale un quarto di Rublo (incirca

Yt di Due. effettivo di Ven.). Un Rublo è compoflo di

jo Griffi-, e un Griffo di io. Copeke (fanno foldi 18. di

Ven.) *

•8 ' '« '
11 -UI 1-u.fr-- T'i i!

(1) E’ incoftantlffimo il corto del Cambio di Mofcovia , ond’è altret-

tanto difficile, Mare con l’ ultima pr.cifione il valore predo di' noi' delta

Lue monete. Prendendo iì> medio, un Rublo li coiguaglie.ebhe con j. li»

re di Francia', o t. lire dica ; Fiórentisr*
( che fono all'ihcirca Due. * J

Effettivo di Ven.) , «I uà Copek verrebbe eguale a un foldo , a un

m di Fiorenza.

>
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Ven. ). Le aitine di 3. Copeke non fono più in corfo,

come pure le Copeke piccole e sfigurate d’ argento
; vi

fono però delle monete d’argento di 5. Copeke ( fanno
foldi 9. di Ven. ) . Le monete di rame hanno fofferto mol-
te mutazioni: nel 1762. ve n’ erano alcune di rame del

valore di 5. Copeke (foldi 18. di Ven.): delle quali una
gran quantità da Pietro III. fu rifufa, e ridotta in pez-

zi di io. Copeke (foldi 36. di Ven.): e nell' iifoffo an-

no i pezzi di due Copeke furon ridotti da Pietro III. in

pezzi di 4. Copeke (foldi 7^ di Ven.).* ve n’ erano anco-

ra à’ un Copek (foldo 1 j- di Ven.), ed altri d’ un mezza
chiamati Denga , o per dirlo nel diminutivo DenufchKa ,

che vuol dire un quattrino (che viene ad eflère 9} da-

nari di Ven. 12. de’ quali fanno un foldo). Fra le mo-
nete foreftierc hanno folamenre corfo il Ducato , o Ila

Zecchino (Ducati effettivi di Venez. ), il Rjfdallero

Olandcfe, e Albertino (Ducato ìj; effettivo di Venez.).

Le fole monete che conforme alla coftituzione Imperiale

del 1757. abbiano corfo ncll’Eftonia
, e nella Livonia ,

fono le monete d’ una mezza
, e d’ un quarto di Livonefa

< lire 4 ] , e lire 2 7 di Venez. ) , fornite d’ un’ ifcrizionc

Latina, introdotte dall’ Imperatrice Elifabetta : La mone-
ta fpicciola confile ne’ pezzi d’argento di 2. e di 4. Co-
peke, poco fa introdotti (foldi 3f e foldi 7! di Ven.)

c ne’ pezzi di rame d' un Copek , d’ un mezzo
, e d* un

Ì
uarto (foldi if, a danari 9-f, e 4^ di Ven.). Una
jvonefa vale 96. Copeke (Ducato 1 7- di Ven. ) Final-

mente è da notarli, che non è permclfo di portar la mo-
neta Ruffa fuori del paefe.

§. 13. La ftoria antica della Ruflia è inviluppata in

una grande ofeurità. Gli fonografi nazionali non fono

/ufficienti a rifchiararla
;
poiché il più antico d’effi, cioè

il monaco Neflore , che viffe nel fecolo XI. e nel prin-

cipio del fecolo XII. non è fempre degno di fede, dove
tratta della fioria più antica della Ruflia, eccettuata

quella parte di fioria antica , che s’ effonde fino all* arri-

vo de’ Waregi nella Ruffa, della quale può efTere , che
abbia avuto in mano de’ monumenti autentici. Ciò non
ottante ella è cofa certa , che nella parte meridionale

del-
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della Rnflia vi fieno ftati anticamente de' popoli di ftirpe

Gotica, i quali nel 4. l’ecolo ne fono ftati (cacciati da-

gli Unni; e non è meno certo, che la parte Settentrio-

nale della Ruflia a’ tempi antichi fia ftara abitata dagli

Tfebudi , cioè Sciti, o quel che è il medefimo
, da’Fin-

ni, ed Eftonefi, e perciò i Rudi chiamano ancor di pre-

fente il Lago di Peipus col nome di Tfchudskoi Ofero,

e la lingua dell’ Eftonia
,
con quello di Tfchudskoi Jafik.'

Conftaniino Profirogeneta c'inlègna nel libro de Adtnini-

flrandò Imperio cap. 9. che il nome di Rudia nel 10. fe-

colo fi dava fidamente ad un certo tratto di paelc
, di

cui la Capitale era la città di KioW, e che comprende-

va anco le città di Tfchernigow, NoWgrod , con alcune

altre . Gli abitanti della Scandinavia nel fccolo X. nomi-

narono la Ruftia Oejlergard
,
eflendo rifpettivamente a lo-

ro fituata verfo Levante; la chiamarono anco GardariKe
,

e Holmgard
,
come fi vede nel libro intitolato Hift. Keg.

Septcntr. T. 1. P. VI. di Snorro StnHefon . I medefimi

chiamarono la Capitale della Rudia col nome di Aidei-

guborg ,
oppure Aldejoborg

, cioè Borgo vecchio, ed era

fituata o fui golfo Finnico
, o fui lago di Ladoga

;
e pa-

re anche, che la città di Nowgrod, cioè citrà nuova ,

abbia avuta quefta denominazione per diftinguerfi da quel-

la . II Nome Raffi, o Roffi non oltrepafla il nono fecolo.

Cedreno , e Zonata parlano de’ Rulli come d’ un popolo

della Scizia, che derivi la fua origine dalla partcSetten-

trionale delle montagne dette il Monte Tauro

.

Onde fi

conchiude, che i Rudi fono ftati un popolo diilinto da
quello de’Roxolani

, benché fieno fucceduti nel poflèdo

del paefe abitato prima da quelli. Coftantino Profiroge-

neta dice, che le lingue de’ Rudi e degli Schiavoni fono
{late fra loro, diverfe, e parimente nella Cronica di Ne-
florè fi fa differenza tra’ Rudi , e Schiavoni . Ma ciò non
ottante effendo cofa manifefta, che la lingua prefentede*

Rudi abbia una ftretta affinità colla Schiavona
, ne fie-

gue, che i Rudi dopo aver edi fidato il loro foggiorno

fragli Schiavoni, abbiano adottata la loro lingua, e che

all’ incontro gli Schiavoni fi fieno appropriato il noma
de’ Rudi . Quando poi gli Schiavoni fieno arrivati nella

Num. XU. T par-
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parte Settentrionale della Ruffia, è incerto. I Rulli, e
gli Schiavoni uniti infieme ebbero per Sovrani nel 892.
tre fratelli, chiamati Rurik ,

Stimo
,
e Truvror

,
che dal-

la parte del mar Baltico s’erano uniti ad erti, e traeva-

no la loro origine dal popolo de’ Waregi . Chi defidcra

averne una Relazione più ertela, legga la Raccolta della

Storia Ruffa lib. 1. pag. 4. 10. e lib. 5. pag. 384. del Sig.

Profeflore Mailer. Irem T. S. Bayer de Varagis Tom. IV.

Comment. acati. Scient. Imp. Petrop. p. 275. e parimente

Er. Jul. Bioerner Scbed. bijìor. geogr. de Varegis bèroibut

Scandianis i5 primis Ruffif Dynajlis . Stockbolmia 1743. op-

pure Arvid. Mollerai de Varegia 1 73 1 . e Algot. Scarinus

de originibio prifea gentis Varegorum 1743. Rurik fifsò la

lua Relìdenza in Ladoga, Sineus in Belofero
, e Truwor

in Isborsk , il qual cartello è fttuato poco lontano da
Pleskow . Dopo la morte de' due ultimi , Rurik regnò

folo, e la città di Nowgrod era la Relìdenza del Gran
Principe. Rurik morì nel 879. e lafciò il Principe di no-
me Jgor nella minore età, durante la quale regnò il fuo
Zio Oleg

,
che nel 880. trasferì la Refidenza a Kiow op-

pure Kiev. Gli Storiografi Rudi riferifeono, che Olga la

conforte di Igor nel 955. ricevefTe il battelìmo a Corta»,

tinopoli. Il figlio di Igor, cd Olga fu Svetoslav
,

padre

di Wladimir il Grande , il quale ottenne il gran principa-

to nel 9S0. e fpofando la PrincipelTa Greca Anna
,

ab-

bracciò nel 988. la Religione Criftiana ,
che per opera

fua fi eftefe per tutta la Ruflia. Dopo la morte di que-

llo Principe feguira nel 1015. gli fuccedè Svetopolk con-

tinuando la fua Refidenza nella città di KioW; ma re-

gnando da Tiranno, il fuo fratello Jaroslavr morte guer-

ra contro di lui
, e fi refe padrone di tutta la Monar-

chia . Sotto il Regno di quello Principe la Religione Cri-

fliana fece gran progredì nella Rurtia. Morì nel 1054.
dopo aver divifo le Provincie ffa fuoi 12. figliuoli'. Wla-

dimir Monomaco regnò a Kiow dal 1112. fino al 1125.
Egli ebbe guerra con Aleflìo Comneno Imperator Greco,
il quale gli diede in regalo un Diadema da Imperatore,
di cui per lungo fpazio di tempo i Gran Principi,eCza-
ri fi fono ferviti nella loro incoronazione . Andrei Jurje*

vritx
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xrìtz Bogolubsh Nipote di Wladimir nel 1157. trasferì la

Refidenza da Kiow alla città di Wolodimer. Nel izz4.

principiarono i Tartari lotto il Chan Tufchi , oppure

Tfchutfchi figliuolo di Tfchingis oppure Cingis, a pene-

trare nella Ruflìa, ed il dilui figlio il Gian Bati Ira il

123 6. e 1Z40. fi refe padrone di tutta la Ruffia, eccet-

tuata la Città di Nowgrod. Ma Alejjandro. Principe fa-

vio , e valorofo , e mentre vivea il padre Jaroslaw, e

dopo la dilui morte, quando gli era fucceduto nel gran

principato , s’ affaticò di riparare allo fconcerto de* lUoi

Stati. Egli nel IZ41. ottenne una gloriofa vittoria conr

tro gli Svedefi , e contro 1’ ordine de' Cavalieri di Livo-

nia prelTo il fiume Ncwa , per cui fi chiamò Alejfandro

Nevfcki. Nel 1245. fucceffè a fuo padre nel Gran Prin-

cipato; e dopo un Regno felice e gloriofo morì nel 1263.

Si raccontano molti miracoli accaduti nel luogo di fua

fepoltura
,

per i quali dalla Chiefa Ruffa è fiato pollo

nel numero de’ Santi. Pietro I. fece fabbricar in di lui o-

nore un monaftero magnifico fui fiume Ncwa; l’Impe-

ratrice Caterina fondò il celebre ordine de’Cavalieri ,
che

porta il nome di quefto Principe; e dall’Imperatrice Eli-

fabetta figliuola di Pietro I. e di Caterina fu fatta fare

una ca(Ta d’argento per riporvi le dilui Reliquie , la qua-

le fu meffa fotto un monumento coperto di piaftra d’ar-

gento della grofTezza d’ un Tallero
, nel monaftero poco

lontano da Pietroburgo, che porta il dilui Nome. Il di

lui figlio Secondogenito Demetrio AlefTandrove'itz dimo-

rava nella città di Mofcau come Principe appannaggia-

to; Danielle morì un anno prima del fratello regnante;

e morto anche quelli
, gli fuccedè nel regno di fuo ni-

pote, figlio di Danielle di nome Jurje, o fia Giorgio, il

quale non volendo cambiare il luogo del fuo foggiorno,

rimafe in Mofcau, la qual città fu poi la Refidenza an-

co de’fuoi fucceffori. Il fuo Nipote Ivan Jvanowitx^ che

cominciò a regnare nel 1353. prefe il Nome di Difenfo-

re della Fede. In quefto tempo cadde quali tutta la Ruf»

fia fotto il Dominio de* Tartari, e Polacchi. Ma dopo

la metà del fecolo XV. Ivan Wafiliewìtz I. fciolfe il gio-

go de’ Tartari, acquiftò Cafan, foggiogò i piccoli Prìo-

T a cip*
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cipi Rulli, e polè i fondamenti della prefente grandezza

di quella Monarchia . Il fuo figlio Wafili Iwanowitz fu

molto travagliato da’ Tartari di Cafan, e morì in mez-
zo a tali fconvoglimenti . Il dilai figlio, e fuccefTore I-

VPan Wafiliewitz II. Principe politico, e leverò riacqui-

ftò Cafan , e s’impadronì anco di AAracan, e diede il

guaito alla Livonia
; ebbe però poca fortuna co’ Polac-

chi, e Svedefi. Pofe in miglior filtema la Ruflìa; molti

foreltieri al dilui invito andarono ad abitarvi. Gl’Ingleli

fotto il dilui Regno, cioè nel 1553. feoprirono il palleg-

gio per l' Arcangel; e la Siberia fu unita alla Ruflìa. Il

rigore verfo i fuoi fudditf in gran parte era neceflario

richiedendolo .il naturale de’medefimi
; non fi può però

negare, che talvolta oltrepaflava i limiti. Quel che egli

avea principiato a far di buono, fu da Pietro I. perfe-

zionato. Egli morì nel 1584. Il fuo figlio Fedor lvr.ena-

rritz fu 4 ’ ultimo di quella famiglia; e dopo la morte di

quello la Ruflìa cadde in grandiflìma confulìonc fotto i

finti Demetri. Michael Feàormtz nel 1Ò12. portò la fa-

miglia di Romanow fui trono
, e refe la tranquillità al

Regno, benché non fenza perdita . Il fuo figlio Menci
Micbailowitz tolfe a’ Polacchi Smolensko colla maggior
parte dell’ Ukrania : Ipfciò 3. figli di due matrimoni. II

figlio maggiore Fedor fu fortunato nella guerra contro i

Turchi . Gli altri due figli del fecondo letto Ivan e Pie-

tro regnarono dipoi infìeme, e dopo molti difordini Pie-

tro regnò 1

folo
.
Quello Gran Monarca

, il dicui nome fa-

rà immortale
,

per mezzo della pace di Nyllàdt unì la

Livonia, l’Ingria, ed una parte della Cardia alla Ruf-

fia. Migliorò notabilmente i collumi de’ fuoi fudditi, fon-

dò la Città di Pietroburgo
, e vi pofe la fua Refidenza

.

Da lui furono anche fondate le città di Olonetz, Tako-
rov , Petrowsk

,
Cronlladt

, Neu-Ladoga , e Cathrinen-

burg , e varie fortezze . Egli formò la marina
,

migliorò

Io flato militare, ed il Clero, introdulTe le Scienze, eie
Arti nel fuo Impero, fece coltivare le contrade deferte,

ridufle in uno flato migliore il commercio
, e le manifat-

ture, ordinò che fi nominalTe un fucceflòre, prefe il Ti-

tolo d’ Imperatore
, e acquiftò per le fue azioni il ben meri-

ta.Q
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tato nome di Grande. Morì nel 1725. Egli fposò la tua

prima conforte Eadoflìa Teodoro&na (i) nel 1694. ma Tl~

pudiata la mandò nel 1699. in un monaftero di Sufdal,

dove come monaca prefe il nome di Elena; dilàfutraf-

portata come prigioniera nella città di Ladoga, e poi

nel 1725- a Schluflèlburg , dove ebbe un trattamento

mefchino ; ma nel 1727. quando il fuo nipote divenne

Imperatore , fu rimetta in libertà ,
e nel rango d’ Impe-

ratrice vedova, e così morì nel 1731. La feconda con-

forte di Pietro il Grande fu Caterina Alexejeirna
,

la qua-

le egli fposò pubblicamente nel 1713. incoronata come
Imperatrice nel 1724. Quella era di batta nafclta, ma
dotata di gran talenti, e gli fuccedè poi nell’Impero .

Dopo la fua morte accaduta nel 1727. falì al trono Pie-

tra Il Aliexiewitz ancor giovine, nipote di Pietro I. il

qual mori di vajuolo nel J730. Gli fuccedè nell’Impero

Anna figliuola dello Czaar Iwan
,
e vedova del Duca di

Curlandia, la quale per mezzo d’un Trattato del 1732.

colla Perlìa ,
uni all’Impero le Provincie di Dagellan,c

Schirwan , al portello delle quali poco dopo rinunziò

.

Fu fortunata nella guerra contro i Turchi, ed i Tarta-

ri Crimmei , e prima di morire nel j 740, ordinò
,

che

le fuccederte nell’ Impero Iwan III. figliuolo delia gran

Principefla Anna , e di Antonio Udalrico Duca di Bra-

unfweig - Wbliènbuctel , che poco fa era nato
;

il quale

però alfieme con fua madre, ch’era Reggente dell’Impe-

ro, ebbe la difgrazia d’elTere fpogliato delia Corona dal-

la Principefla Elifabetta figliuola minore di Pietro I. nel

1741. Quella Imperatrice fece il vantaggiofo trattato di

pace d’ Abo con gli Svcdefi
,
e dichiarò gran Principe di

Ruflìa Carlo Pietro Udalrico Duca ^i Olfazia figliuolo d’

Anna di lei forella maggiore , dopo che il medefimo a-

vea abbracciata la Religione Greca
,

c preio il nome di

Pietro Fedrowitz
,

il quale dopo la dilei rhorte feguita

nel 1762. le fucccflè nell’Impero
,

abolì la Cancelleria

dell’ Inquifizione fegreta ,
è diede alla Nobiltà Rutta la

(1) Cioè fila di Teodoro.

T ?
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permittione non mai avuta, d’entrare in impieghi civili,

e militari o della Patria , oppure di qualunque altra Po-
tenza amica d’Europa, e fece un trattato di pace parti-

colare col Re di Pruttia
, contro del quale la Ruttia s’

era alleata fin dall’anno 1 757. Egli fu però detronizzato

a’ 9. di Luglio del fud. anno 1762. c la l'uà conforte Cate-

rina Alexe)cwna gli fuccedè nell’Impero. Pochi giorni in

appretto Pietro III. morì ^inettamente a Ropfcha . L’Im-
peratrice Caterina II. confermò la pace fatta colla Pruf-

fia, ed a’ 3. di Ottobre ft fece incoronare c ungere nel-

la città di Mofcau. Quella favia Imperatrice fin dal prin-

cipio del fuo governo s’ è prefa molto a cuore laccrefci-

mento , e la profperità de’ fuoi vaftiflìmi Stati

.

$. 14. Pietro il Grande a’y. di Febbraio del 1722. fe-

ce una coftituzione ,
in virtù della quale la fuccettione

dell’Impero dependeffe dall’arbitrio del Monarca regnan-

te; Quella è la fola legge fondamentale dell’ Impero di Ruf-

fa ,
intitolata : Il Diritto de‘ Monarchi di nominare arbi-

trariamente un fuccejfore ,, che fu diftefa dall’ Arcivefcovo

Teofane Procopowitz . L’autorità del Monarca della Ruf-
fa è illimitata.

$. jy. I primi Regnanti della Ruffa negli Scritti pub-

blici fi diedero il Titolo di Weliki Gojfudar
,
che vuol di-

re Gran Principi , fino al ry47» quando Jwan Wafilie-

witz fi fece incoronare col Titolo di Czaar e Gran-Prin-

cipe della Ruttia . La parola Czar nella Bibbia Schiavo-

na e Rutta lignifica un Re ;
Anco gl’imperatori Greci

negli Storiografi Rutti vengono efprefli col nome di Czar.

Gl’interpreti di Mofcau fono Tempre flati foli ti di fpie-

gar la parola Czar per quella di Kayfer cioè Imperatore

,

benché i Rutti fi fieno Tempre ferviti di quello termine

fidamente per fignificare I’Imperator Romano, chiaman-

dolo Jiefar , e ne’ tempi più moderni Zefar . In oggi dan-

no all’ Imperator Romano il nome d"Imperator. Pierrol.

prefe il Titolo di Kayfer, o fia Imperatore
,

offertogli

da’ fuoi fudditi, il quale di prefentc da tutta l’Europa è
accordato al Monarca di Ruttia , onde il fuo Titolo è

quello : Imperatore c Monarca Ajjoluto di tutta la Ruffia .

La parola Monarca aflòluto s’efprimc da’ Rutti per quella

df
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di Samoierfcbez

,

eh’ è i ideilo che il vocabolo Greco «*'-

TOXfOtTvp
# Il Titolo intiero è quello r N. N. Imperatore

,
^

Monarta asolato di tutta la Ruffa t Sovrano di Mofcovia

,

Kiovr, Itolodimer
,
Novrgrod

,
Czar di Cafan , Afìracan e Si-

beria, Signore di Pleskou, gran Principe di Smolensko
, Du-

ca d’ Ejìonia ,
Livonia e Carelia

,
Regnante di Ttrer, lago-

ria ,' Permia ,
Wiatka

,
Bulgaria e d’ altri paefi e luoghi ;

Gran-Principe di hifclmci - txovgrod
, Tfcbermebove , Refan ,

Rojlow , J aroslavi
,

Bielofero
,
Udoria

, Obdùria
,
Cordini

a

,

Imperatore di tutte le Regioni Settentrionali
,

Signore dell

lxreria
,

* Czar delle Provincie di Cartbaiina , e Gruzina ( nel-

la Georgia ) Principe delle provincia Kabardina
,
Cireaffla , e

Gorskia ,
Padróne ,

e Sovrano di molte altre próvincie

.

§. 16. L’Arme, della Rulfia per riguardo alla citrà di

Mofcau era prima l’ Immagine di S. Giorgio a cavallo

in atto d’ ammazzare colla lancia un dragone. Ma lo

Czar Iwan Wafiliewitz fcclfe per infegna dell’ Impero
Rullò un’Aquila nera a due telte

,
adorna di 3. corone

in campo d’oro, che tiene ne’ Tuoi artigli uno fcetra d'

oro ,
ed il pomo Imperiale

, e l’ arme di Mofcau fui pet-

to, circondata di fei altre arme
,
cioè di quelle d’ Allra-

can, Siberia, Novogorod, Cafan, Kiow' , e Wolodiraer.

L’ Impero Ruffo fin da’ tempi d’ Iwan Wafiliewitz I.

non può dividerfi . Il feffo femminile non è efclufo dalla

fuccelfione

.

§. 17. La magnificenza della Corte vien accrefciuta da

3. Ordini Cavallarefebi . Il primo è l’Ordine di S. Andrea

col naftro azzuro, fondato nel 1698. in onore di S.An-
1

drea come protettore di Ruffia : l’ Imperatrice Caterina

diede a quello ordine l’abito, e gli flatuti. L’ordine fi

diflingue per le fue infegne
, divifa e collana . L’ altro è

l’Ordine di S. Aleffandro Newski col nallro roffo ,difegna-

to e ordinato da Pietro I. , fenza però averne infignito

Cavalieri, lo che fece
|
3oi Caterina nel 1725. L’Ordine

ha la fua infegna è divifa. Il nallro è di color roffo felt-

ro. II terzo Ordine è per le Dame, fondato nel 17J4.

da Pietro il Grande in onore della fua favi a conforte Ca-
terina ,

col nome dell’ Ordine di Caterina . Il nallro e di

color roffo feuro. .

T 4 $.18.
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$. 18. Nella Ruflla fono due Tribunali Supremi , di cui

l’uno foprimende agli affari Ecclefiallici, e l’altro a’ Ci-

vili. Quc!!o è il Sunto Sinodo
,
e quello è il Senato detto

dirigente .

<Aitno:a: iene

.

Sono l’Imperatrice Caterina I. v’ era un Configli» alt»

fegreto

,

che comunicava gli ordini al Senato, e lotto l’ Imperatrice Anna
il Senato sii- riceveva dal Gabinetto. L’Imperatrice Elilabetta aboli il

Gabinetto, e refe con un Manifcfto, dato ne’ti. Dicembre 1741- al Se-

nato l’ ili erta autorità che gli era Hata conceduta da Pietro il Grande •

L’ Imperatiice Caterina li. rifiatili nel 17(1. il iniuiftero di Gabinetto •

Sono da confiderarfi come dipartimenti particolari del

Senato: Il Banco degli Araldi ( Herolds Conroir ) e la Can-

celleria del Segretario generale de’ Memoriali . Al Senato

fon fottopofti i Collegi, e le Cancellerie feguenti ,
ed i

tre primi Collegi hanno delle prerogative confiderabili

fopra gli altri.

j) // Collegio di Guerra
,
che foprintende al compimen-

to, e mantenimento di tutta l’Armata, ( eccettuatane la

Guardia del Corpo, eh’ è immediatamente fottopofta all’

Imperatrice) all’efazione dell’ Imposizioni deflinate per il

mantenimento dell’ Armata ; ed alla promozione degli

Uffiziali
,

fino a’ Tenenti Colonnelli inclufive. Sotto que-

llo Collegio fono (1) Il CommifTariato Generale di guer-

ra. (2) La Cancelleria dell’Artiglieria
. (3) IlCommifTa-

riato di guerra. (4) La Calta militare. (5) La Cancelle-

ria che foprintende alla montura de’foldati. (6) La Can-
celleria de’ Viveri. (7) La Cancelleria de’ Conti. Nella

Città di Mosk\ra il Collegio di guerra ha un banco par-

ticolare .

2) Il Collegio dell’ Ammiragliato
,
a cui fono fottopofte

tutte le cofe riguardanti Ja marina, e che parimente fo-

printende a’Bofchi fituati folle fponde de’ fiumi maggio*

ri. Sotto il medefimo fono (1) il CommifTariato genera-

le di guerra
, che invigila a’ pagamenti della Marina ,

al-

la provvifione de’ Viveri, ed alla Calta. (2) Il Banco de-

gli Equipaggi foprintende a’ magazzini ,
ed a tutto ciò

che riguarda l’armamento delle navi. (3) Un’altro Ban-
co

,
che invigila alla Corruzione delle navi

, ed a’ mate-

riali necelfarj, cd a’bofchi. (4) Il Banco dell’ Artiglieria.

Oltre di ciò l’Ammiragliato tiene de’ Banchi particolari

• in

\
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in Kronfiad t ,

Arcangelo, Cafan, Aftracan , Woronetz,
ed in Tawrow fui fiume Don.

3) // Collegio degli affari flrartieri , che penfa al Salarlo

de’ Miniftri Kuflì nelle Corti eftere ,
alle penfioni , alle

fpelc per alcuni Ambafciatori efteri, alla fpedizione de’

paffaporti, all’ accomodamento degli (concerti, che poflfo*

no inforgere tra’ Miniftri efteri, e che in forama maneg-

gia tutte le cole appartenenti all’ ambascerie . I membri
del medefimo fono il Cancelliere

, e Vice-Cancelliere del- /

l’Impero ,
ed in affari più importanti alcuni Configlieri

di conferenza
.
Quello Collegio tiene un Banco partico-

lare nella città di Moskwa
,

che veglia fopra le ricevu-

te, e rimelfe de’ danari.

4) Il Collegio di Giuftizia
,

a cui è fottopofto il Sudnoy

pricas
,
cd a cui appellali in affari di Giuftizia dalle can-

cellerie di tutti i Woiwodi. Da alcuni membri di que-

llo Collegio è comporto il Banco di Giuftizia per la na-

zion Ruffa nella città di Pietroburgo. Oltre di ciò v’è

anche in Pietroburgo un Collegio Tedefco di giuftizia

comporto di membri Tedefchi, che giudica le caufe che

ivi pervengono per Appello dalle provincie ultimamente

conquidale , e ciie nell’ iftefTo tempo ha Giurifdizione

Conciftoriale fopra i Proteftanti, e Cattolici che fono in

Pietroburgo , dove Tempre interviene un Curato della

Chiefa, a cui è foggetta la perfona accufata. Daquefto
s’ appella fidamente al Senato , e di cui folamente rico-

nolce gli ordini. I Ruffi hanno un particolar Codice del-

le Leggi ,
eh’ effi chiamano Sobomoe Vlofcbenie

, cioè Dirit-

to univerfalc, pubblicato nel 1649. da Alexei Michaelo-

V/itz, ed accrefciuto dalli Czari fuccefTori di varie ordi-

nazioni . I Proceflì fono fommarj e brevi , e le pene fo-

no rigorofe; prima però erano anco piùfevere. Sono ce-
lebri que’ gaftighi praticati nella Ruffia, che fi chiamano
Batogghe, Kaz, e Knut.

5) Il Collegio detto Wotfchinoy
,
o fia la Cancelleria de'

fondi , che nella città di Mofcau foprintende a tutte le

cofe che riguardano i fondi di campagna delle perfone

private, ed i limiti de’medefimi; ve n’è un Banco nella

Città di Pietroburgo.

6
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6) Il Collegio della Camera

,
che foprintehde alla rt£

codione di tutte le rendite pubbliche, fuorché al tettati*

Co, ed alle rendite delle Saline * Ve n' è un Banco in

Pietroburgo ; è Umilmente un’ altro Banco Tedefco della

Camera fottopofto al Senato folamcnte, che invigila tt>

fra tutte le cole camerali delle Provincie di conquida

.

7) Lo Scrittoio di Stato
,
che amminittra la fpefa dei

danaro pubblico, e che fpedifcc le adegnazioni neceffarie

per ricavar del danaro dal Teforo . Al medefimo è fot-

topofta la Teforeria di Pietroburgo, e di Mofcau .

8) Il Collegio delia Revifione ,
che riceve , e rivede i

Conti di tutti gli altri Collegi

.

9) I Collegi di Commercio
,

di Miniere
, e di Manifat-

ture . Il primo foprintende non folamente al Commercio,
ma anco alle gabelle che tt ricavano dalle mercanzie che

vengono per mare , e giudica tutte le controverfie che
poffono nafeere fra' negozianti

.

10) La Cancellaria delle Confifeazioni , che foprintende

alla vendita de’ beni confifcati ,
ed alla rifcoflionc delie

pene pecuniarie impofte da diverti Collegi

.

11) Il Banco del Sale
,
che amminittra le Rendite delle

Saline , le quali vanno nel Teforo del Gabinetto deli'

Imperatore

.

Sono ancora da notarli il Governo
,

la Cancelleria della.

"Zecca ,
quelle delle Fabbriche

,
della Corte , dell'Accademia

, e

Quella de Medici
,

alla quale fono fottopofti gli fpedali; le fpe-

zierie ,
i Medici e Chirurgi

, ed a' quali , come anche a
tutta la Faccoltà medica prefiede l’ Archiatro dell’ Impe-
ratore. Inoltre il Collegio del Magijìrato

,
di cui fonfog*

getti tutti i Magiftrati dell’ Impero . In tutti i luoghi do-

ve trovanfi de’ Mercanti, vi è anche un Magittrato, che

decide le Caufe de’medettmi.

$. ig. Le Rendite Imperiali, le quali prima di Pietro il

Grande non eccedevano 4., o 5. milioni, importano di

jjrefente incirca 14. ò 15. milioni di Rubli ( che fono
incirca 5727280. o 6136370. Zecchini Veneziani ) . Con-
viene notare, 1) che le rendite dell’ Impero non fono pro-

porziohate alla cftenttone del medefimo. 2) Che la mag-
gior parte de’ popoli della Siberia non pagano il loro tri.

buto
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buto fe non in pelli

; 3) che i fudditi per il manteni-

mento della milizia fomminiftrano la farina, orzo mon-
dato, e foraggi; 4) che l'entrate ballano per le fpefe del-

lo Stato. Le forgenti principali, d’onde ricavanfi le Ren-

dite,.fono le feguenti:

1) Dall' annuo Tematico
,

chiamato Podufchnoia Dengi ,

cioè danaro delle anime, introdotto non prima del 1711.

Ogni contadino de’ Nobili paga alla Corona 70. Copeke

(o fieno circa lire 67 di Venezia), ogni cittadino no.
(cioè circa lire ioy di Venezia), ed i Tartari, Tfche-

remilfi, ed altri popoli del Dominio di Cafan ognuno dà

jio. Copeke (circa lire 9^ di Venezia). Tutta la fom-

ma del Tellatico farà incirca 6. milioni di Rubel (fan-

no circa 2454550. Zecchini Veneziani ) ; ma trovandoli

molti in un Impero così vallo che non lo
,
pagano con

efattezza annualmente, ne retta una lomma conliderabile

da incartarli. A quello line è Hata illituita la Revifione,

di cui fi è fatta menzione al ( §. 5. ) e nel tempo che fi

fa quella in un luogo, tutti gli abitanti mafchj del me-
defimo ,

che allora vi lì trovano numerati
,

di qualunque

età che fieno
,
debbon pagare il Tellatico . Il luogo ,

do-

ve fi è fatta la numerazione
, è ogni anno debitore di

tanti Tellatichi
,

quanti abitanti mafchj vi -fi trovarono 1

allora
,

che li fece la Revifione lino al tempo di ima

nuova Revifione
;
talmente che non crefce

,
nè diminui-

fce la fomma del Tellatico da pagarfi
,
benché in quello

frattempo il numero degli abitanti fìa divenuto maggiore

o minore . I popoli Maomettani
, e Gentili

,
che ritro-

vanfi nel governo di Cafan
,

ed in quello di Siberia pa-

gano in gran parte il loro tributo in pelli d’animali.

2) Dal Tematico di 360000. contadini
, i quali appar-

tengono alle portertìoni proprie della Corona
,

de' quali

ognuno paga annualmente no. Copeke ( cioè a moneta •

di Venezia incirca Ducato 1 7 effettivo ) ;
quello afcende

alla fomma di 396000. Rubel ( e incirca 162000. Zec-

chini Veneziani).

3) Dalle Rendite delle Taverne
,
chiamate Cabacque ; ef-

fendo un dritto cfclufivo della Corona il vendere a mi-

fura la birra, T idromiele, e l’acquavite eflratta dal gra-

no.
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no. Nel 1752. la Corona diede in appalto le Taverne*

e la rendita dell’acquavite di Francia , e. di Danzica ( ec-

cettuandone i liquori ) per 2. milioni , e 700000. Rubel

(che fanno incirca 11 04550.' Zecchini di Venezia).

4) Dalla gabella delle mercanzie che entrano nella Ruf-
'*

fia, ed efeono. Quella nel 1758. fu data in Appalto per

fei anni ad una fòcietà per 2200000. Rubel ( che com-
pongono incirca 900000. Zecchini Veneziani ) ,

il qual

Appalto nel 1762. fu prolungato per io. anni da Pietrò

III. e fu eftefo anche filile gabelle di Livonia
,
Eftonia ,

Finlandia, Siberia, e fu quelle di Orenburg: fu però a-

bolito nel medelìmo anno dall’Imperatrice Caterina II.

dalla quale fu ordinata un’ amminiltrazione delle gabelle

marittime, e de’ confini in conto della Corona; quella

però fu cambiata in un nuovo appalto per 6 . anni . La
gabella che fi pagava in moltiflimi luoghi delle Provin-

cie è fiata levata nel 1754. la quale in oggi fi paga in-

fieme colla gabella di mare nelle città marittime per le

mercanzie foreftiere, che v’entrano, e per i prodotti del

paefe che fi trafportano fuora. '
,

5) Dalle Saline
,
dalle Caravanc Chinefi , e dal traffico

di tela da far le vele
,

il qual però è anco nelle mani
delle perfone private. ,

6) Dalla Carta bollata
, la dicui rendita entra nella

calla privata dell’Imperatore. Anco le Rendite della Zec-
' ca , e delle Miniere fono di grandiffima importanza .

1

.
• Le fpefe ordinarie dell’ Impero Rullò fon confiderabili,

non eccedono però l’entrate, come già s’è detto di fo-

pra . Le fpefe più grolle fon le feguenti

.

Per la Flotta
,

ed il Canale di Cronjladt fi fpende an-

nualmente un miìione, e 200000. Rubel (circa 490910.
Zecch. di Ven. ), la qual fomina fi prende dalle Rendi-

te delle Taverne. »

Per 1‘ Armata di terra fi fpendonb di prefente ben 5.

milioni
,

che cavanfi dal Teftatico . Per due Reggimen-

ti della Guardia fi "piglia il foido dalle rendite delle Ta-
verne

;
per il Reggimento Ifi-nailow , dalle Saline

;
e per

la Guardia a cavallo dalla Cancelleria di Siberia

.

La fomma di J2Ò589. Rubel (che fono circa 5*790.
/ Zec-

Digitized by Google



DELLA RUSSIA. gol
1

Zecchini Veneziani ) ,
deftinata per il mantenimento del

Corpo de Cadetti
,

che fervono per terra , ricavali parte

dal Teftatico ,
e parte dal Commiffariato generale di

guerra . Per il Corpo de’ Cadetti di Marina fi fpendono

46561 Rubel (che fanno all’ incirca 19050. Zecchini di

Venezia); Il Corpo di Artiglieria cortava prima 300000.

Rubel (che vengono ad edere circa 122730. Zecchini di

Venezia) ,
quella fpefa però fin dal 1756. afcende, per

il meno» a un mezzo milione di Rubli ( fono 2045 50.

Zecch. Veneziani). •«'
,

Il mantenimento della Corte a' tempi di Pietro I. non
cortava annualmente più di 50., o 60000. Rubel ( cioè

incirca 20450. o 24550. Zecchini di Venezia ), fotto 1’

Imperatrice Caterina fe ne fpendevano incirca 120000.

(che fono incirca Zecchini 49100. Veneziani ) fotto Pie-

tro II. 250000. (circa 102280. Zecch. di Venez. ) fotto

l’Imperatrice Anna più di 400000. (che fanno 163640.
Zecchini Veneziani circa ) , e fotto 1

’ Imperatrice Elifia-

. betta più d’ un milione di Rubel ( fono più di 409100.
Zecch. di Ven. )

Facendo il calcolo fi trova
, che il mantenimento de

’

miniflri Raffi., che fono nelle Corti edere
,
cortano annu-

almente incirca 100000. Talleri (cioè circa 40910. Zec.

Veneziani )

.

L’ Accademia ,
e V Univerfità di Pietroburgo trae ogni

anno dalla Teforeria full’ alienazione del Banco di Sta-

to 53298. Rubel (che fanno incirca 21810. Zecch. Ve-
neziani); ed altri loooo. Rubel (che fono circa 4100.

Zecc. di Ven. ) dalla rtamperia, dal Negozio d’intaglio

in Rame, e da altre officine meccaniche. Quella Bran-

ca potrebbe facilmente accrefcerfi al doppio.

La Corte fomminiftra ogni anno circa 1 10000. Rubel
(che fanno 45000. Zecchini incirca di Venezia ), per il

mantenimento delle Spezierie pubbliche
, ed oltre di ciò i

foldati Uffiziali debbono contribuirvi annualmente per la

fomma di circa 40000. Rubel , che tutto infieme fa la

fomma di 150000. Rubel ( fono circa 61370. Zecch. di

Venezia )

.

Non farò menzione d* altro fpefe di minor importan-
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za. Le fpefe che fi fanno per rifar i ponti, ed il laftri-

co, e pel mantenimento delle lanterne pubbliche di not-

te tempo cc. ricavanfi dal giuoco de’ Dondolamenti , che

in tempo della Pafqua di Refurrezione pubblicamente pre-

parane per il divertimento del popolo, che fi diverte al-

lora moltittimo in quello giuoco
; e dal danaro , che pa-

ga ogni padre di famiglia per fija cafa e cortile, a pro-

porzione del numero delle pertiche quadre, che occupa

il fondo da lui abitato. Tutti i miniflri civili tirano il

loro falario dall’ entrate delia Cancelleria , ed i Gover-

natori dalle Pricajc
, cioè Cancellerie de’ loro governi .

Un Senatore , come tale , non ha falario . Ciò che re-

tta nelle catte delle Cancellerie , s’incafla nel Banco di

Stato
. „

§. 20. Alcuni fecoli fà
,
non vi era Truppa regolata

nella Ruttia : e ne’ bifogni
, i Nobili erano obbligati a

montar a cavallo, de’ quali allora i più dittimi faceano

l’ uffìzio di Woiwodi e Capitani, e quelli di minor ran-

go faceano il fervizio di foldati comuni
, e ne ricava-

vano la paga in danaro, e una porzione di terreno chia-

mato Pomejtia . Ma dallo Czar Iwan Wafiliewitz fu

metta in piedi una milizia regolata col nome di Strclzi,

aboliti poi da Pietro I. il quale alla milizia Rutta diede

una forma nuova ,
e molto migliore , che poi da’ fuoi

fucceflòri fi è perfezionata talmente, che non folo inA-

fia ,
ma anco in Europa è molto rifpettata

.

Le forze militari per rerra fon compofte di Truppe re-

golari, ed irregolari. Sul principio del 1762. fi fece io

Pietroburgo un calcolo, in cui tutte le forze militari era-

no come feguc :

I. Trup-

Digitized by Google



DELLA RUSSI A
. 3©$

I. Truppe regolari Uomini

i. La Compagnia della Guardia Imperiale, 364
la quale abolita da Pietro III. fu cambiata da

Caterina II. in una Guardia di Cavalleria ,

comporta di 60. uomini.

x. Tre Reggimenti di Guardia d' Infanteria, ed

un'altro di Cavalleria, che fanno inficine. 101$%

3. Il Corpo de’ Cadetti per terra (quello urtato

diminuito ) . Sax

4. I Reggimenti d' Artiglieria , Ingegneri ec. 39011
5. Sei Reggimenti di Corazze di Campagna, > 5670
6. Sei Reggimenti di Granatieri a cavallo. 5760
7. Venti Reggimenti di Dragoni .

1 25021

8. Quattro Reggimenti di Granatieri a piede. 10004

9. Quarantafei Reggimenti di Mofchettieri . 120796
10. Ventun Reggimenti di guarnigione fui mar

Baltico, con un Battaglione. 2637}
11. Il redo dell’ altre Truppe di guarnigione per

tutto l’Impero, cioè 7. Reggimenti di Dra-
goni, 28. Reggimenti d’infanteria , 7. Squa-
droni, 4. Battaglioni , e una Compagnia di

Granatieri di Cavalleria. / 4S964

In fomma 292969

II. Si comprendono ancora fra le Truppe Regolari .

1. Ventiquattro Reggimenti di miliziotti Nazio-
nali . 26598

2. Compagnie, e Battaglioni divifi. 3044
3. Quattordici Reggimenti d’Uflèri, e la Nobil-

tà di Sinolensko. 32781

In fomma 62413

III. / Cofacthiy e Calmucbi. 295764

In fomma tutte le Forze militari afccadona a 65 1 1 5 2.

uomini. Ri-
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Riguardo al foldo è da notarli: 1) che gli Uffiziali de*

20. Reggimenti di gramigione nelle fortezze funate fui

mar Baltico hanno fi doppio delfoldo degli Uifiziafi d’al-

tri Reggimenti di guarnigione, a) Che gli Uffiziali d’ogni

Reggimento di campagna hanno il foldo tre volte mag-
giore degli Uffiziali de’ governi: 3) Che il foldato comu-
ne delle Guardie ha il foldo doppio di quello del folda- .

to comune de’ Reggimenti di campagna. 4) Che gli Uffi-

ziali oltre il foldo in contanti, godono anche un certo

numero di Razioni taffate ad un certo prezzo, c che dal-

le Reclute fornite dall’ Impero hanno per il loro fervizio

un certo numero d’ uomini chiamati Dentfchiki
,

per il

mantenimento de’ quali la caffa militare annualmente dà
una certa quantità di danaro, e di viveri, e gli Uffiziali

fono tenuti a veftirgii. 5) Che un foldato comune non
riceve folamente ogni anno tre tonnellate di farina (che

eguagliano Sta/a 1 {- circa a mifura di Ven.); quafi un
terzo di tonnellata (1) di orzò mondato ( fono circa f di

quarta mifura Veneziana ) , 24. libbre di fale ( circa lib-

bre 1 Q$ pelo di Venezia ) ; e della carne del valore di

72. Copeke (circa lire 6 \ di Ven.), la qual fomma di

viveri è taffata a 5. Rubcl 74. Copeke ( circa Ducati 6

\ effettivi di Ven. ); di più ai, Rubel, meno 2. Cope-

ke in contanti ( circa Ducati 2 | moneta di Ven. ) ; dal-

la qual fomma di danaro levandoli 6. Rubel 36. Copeke
(Ducati 77 effettivi di Ven.) per la montura

, medici-

ne, carne, munizione c pietre fuocajt, non gliene rima-

ne più di 4. Rubel 63. Copeke in danaro contante ( in-

circa foli Ducati effettivi 5 £ di Venezia ) . Del Corpo
de' Cadetti per terra fi parlerà nella deferizione di Pie-

troburgo .
,

$.21. Avanti Pietro il Grande i Ruffi erano provve»

duti di navi , delle quali fi fervivano per il traffico nel
'-

„ ma-
*..» '!—" ^l»»-;aaa5C.'.,i- ,

Ti r -waa.-.yìaa» .

(«) Oltre il Laft , fi pratica in Mofcovia per mifura de’ corpi aridi li-

na mifura detta Cbeford, che varia ne’ luoghi divertì. Il Chefford d’ Ar*
changel è eguale a 3. ftaja di Roano, cioè a tota. poli. cub. parig. ov-
vero eguaglia ftaja 1. e tre quarti icari di Firtau (fora circa quarta a.

mifura Veneziana )

.
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mare Bianco, e Diacciato, nel mare Cafpio

,
in quello

di Afow, e nel Nero, e parimente ne’ fiumi navigabili,

ma non avevano alcun vafcello da guerra
.

Quel gran

Monarca è veramente l’autore dell’Architettura nautica,

c della Marina di Ruflia, ed a lui fi dee parimente la

gloria di avervi migliorata la coftruzione delle navi mer-

cantili . La Ruflia abbonda di tutti i materiali neceflarj

per la fabbricò de’vafcelli, ed in Pietroburgo e nell’Ar-

cangelo fi trovano de’ Cantieri ottimi. La Flotta da guer-

ra nel 1746. era comporta di 24. navi di linea, 7. fre

w

gate , 3. galeotte a bomba , 2. prame
, 4. tartane; la

Flotta delle galere di Pietroburgo confifteva in 102. ga-

lere, e tutta la milizia della marina in 10570. uomini,

fra’ quali erano 7701. Marinari. La Flotta però di pre-

fente è fiata in qualche parte diminuita. I vafcelli da
guerra fi guardano a Revai, e Kronftadt, e le galere a

Pietroburgo . La Ruflia non ha ancora un porto fui ma-
re Baltico che fia perfetto; quello di Kronftadt, che fa-

rebbe il migliore, ha il difetto dell’acqua dolce per cui

vi fi guaftano i vafcelli. In Pietroburgo v’è un’Accade-
mia nautica per 300. Cadetti delia marina. Il grand’

Ammiraglio ha il rango ed il foldo d' un Marefciallo

Generale di Campo, l’ Ammiraglio quello d’un Generale

in capite . Il Vice-Ammiraglio quello d’ un Tenente Ge-
nerale . Il Contro-Ammiraglio , che fi chiama anco Sho-

ut by Nacht
,
quello d’ un Generale maggiore . I Capita-

ni della marina fono flati di nuovo divifi, come lo era-

no al tempo di Pietro I. in 3. darti, ed hanno il ran-

go di Colonnello
,

di Tenente Colonnello
, e di Maggio-

re de’ Reggimenti di campagna. I Tenenti fono pari di

rango a’Capitani, cd i Tenenti Capitani a’ Tenenti.

§. 22. L'Impero di Ruflia è parte fituato in Europa,
parte in Alia . La parte Europea contiene la Ruflia gran-

de
,

piccola , e bianca , comprefa nel titolo dello Czar fi-

no al 1721. folito chiamarfene l’ Autocratore . La Ruflia

grande comprende le feguenti Provincie, chiamate in og-

gi Governi , cioè i Governi di Mofcau , Novr^orod
,
Arcan-

gelo
,
Woronefch

,
e hifcbneinovrgorod . La piccola Ruflia con-

fifie ne’ Governi di Kiev?
,

e Belgorod . La Ruflia bianca
,

Hum. XLI. V per
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per quanto appartiene all’Impero, è comporta delgovef-

no di Smolcnsko

.

Alla parte Europea debbon aggiungerli

anco le provincie di conquifta
,
che prima erano della Sve-

zia
,

coniiftenti ne’ governi di Pietroburgo
,
Wiourgo

,
Revai,

e Riga . Quanto poi all’ altra porzione dell’ Imperator

Rullo, tutta la parte Settentrionale dell’ Alia, che fa più

d’ un terzo dell’ Afta
, è foggetta a ’ Rulli ,

e confifte in 4.

governi ,
che fono i governi di Cafan ,

Ajìracan
,
Oren-

burg , e Siberia
;
Onde fi vede che tutto l’Impero Ruffo

è divifo in 16. governi. La maggior parte de' governi fi

divide in Provincie governate da Woiwodi
;

le Provincie

fi dividono in Diftretti, o Circoli chiamati Ufezd, ed i

Diftrerti in contrade minori
,

chiamate Safada ,
Stari ,

Tret , Guba, Doroga
,
o Wolofl . Quella provincia, in cui è

limata la Capitale del governo, la quale non eflendo go-

vernata da un Woiwodo
, è immediatamente foggetta

alla Cancelleria del governo, chiamali in fenfopiù Itret-

to col nome di governo . I Cofacchi
, e Calmucchi abi-

tanti ne’ governi, non fono fottoporti a’ Governatori ,
nè

il dirtretto delle miniere di Caterineburgo è {oggetto al

governo di Siberia.

ANNOTAZIONE.

Affinché la pronunzia de' termini
,

cb’ occorrono nella defini-

zione geografica de’ luoghi, non riefca troppo difficile , l’Au-

tore ha procurato di JcrJverli con tali caratteri
,

che pro-
' nunziati rendono un fuono fimìle a quello de’ Raffi . Ora per

comodo de' Lettori s’ aggiunge la feguente fpiegazione di

•ne' termini Ruffi ,
che frequentemente occorrono sì nell

a

ideografia, che nelle Carte Geografiche di quefl' Impirt .

Bereg , riva di mare, o di fiune.

Bieloi
,
Bielaja

, Bìelofe , bianco .

Boloto
,
palude, ovvero luoghi paulcfi.

Brod, guado.

Bugor , colle.

JBvjiroi , trafa ,
troye

,
rapido..

Carjbro
, Regno.

• r Cer'
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Cer' Kow '

,
Tempio-

Czaft’i parte.

Czernoi , no)a ,
no)e

,

negro.

Dcrevrjannoi gorod
,
Caftello , ovvero Forte formata di

terra , o di legname

.

DereWnja ,
Villaggio.

Doroga

,

ftrada ,
ftrada pubblica .

Gawarì
,
Porto

.

Giiéina
,
profondità.

Gova ,
monte.

Gorod ,
Città

.

Gramea ,
confine, frontiera.

parlando d'acqua lignifica un fieno di mare, o

Baja; ma parlando di pad! terreftri , vuol efprimere di-

ftretto, o territorio.

Gubernija ,
Prefettura, Governo.

lam
,
Polla .

Jamskaja , luogo dv’ abitano i Pofilieri

.

lar , lido, riva (carpata.

Iafaczije zinovr'je

,

abitazioni d’ inverno de’ Rudi man-

dati ad efigere l’annuo tributo da’ popoli circonvicini.

Izbuska
,
«apanna, tugurio.

Kameri ,
Scoglj

.

Kamennoi Gorod ,
Città Cinta di mitra

.

Kliucz ,
Fonte.

Krafnoi ,
myV , rodo, bello.

Krhpoji ,
Caftello, Fortezza. Fra una Città

, ed Ulta For-

tezza non v’ha altra differenza, fie non che la Fortezza

è una Città munita, e prefidiata.

Z/>j, felva.
(

*

Liewaja jlorona ,
lato finiftro d’ Un fiume ,

cioè quella

riva ,
che nello feendere è fituata alla finiftra

.

Liman
,
una palude marazzofa

, dov’entra , e d’onde

nafce un fiume.

Lini)a ,
Fofie munite.

Maloi
,
Mala)

a

,
Maloje

,

piccolo.

Materaja Zemlja

,

terra-ferma .

Afre/, (irti, banchi di fiabbia .

Monaftyr'
, Mena fiero

.

2
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More ,
mare.

Mo/ij ponte.

Mysj piccolo Capo, piccolo Promontorio.

Myza
,
Villaggio.

HisKoi
,
Kajaa ,

Koje
,

baffo .

Noi, Promontorio.

Okean ,
Oceano.

Ofero, un lago dentro terra in una Provincia.

OJìrog, un luogo cimo di palizzate-, delle quali ve n’è

gran numero nella Siberia. Invece di muro ficcano de’

palli lunghi, e diritti in terra
,

oppure alzano de' para-

petti di travi incrociate 1" una full’ altra
.

Quelli luoghi

comprendono poche cafe
,
come farebbero quelle del Woi-

wodo, la Cancelleria, un Magazzino di viveri, odi pel-

li
,
un’ Arfenale , una Chiefa ec. ma per lo più vi fono

in vicinanza de’ Borghi, o villaggi.

Oftrovp ,
Ifola

,

Pereprava , tragitto.

PereWQloka ,
quel tratto fra due fiumi

, che lì può at-

traverfare per terra

.

Pefzczera , fpelonca

.

Pliofa ,
firti , ovvero ampifftmi banchi di fabbia

, che

molto li ellendono da’ lidi nel mare

.

pogo/i
,
vuol dire propriamente una Chiefa colle cafe

appartenenti a quella; fignificapoi anche tutto il recinto

della Chiefa. I villaggi fpettanti a fimili Chiefc ne pi-

gliano la denominazione.,

Po/f, campo.
Porogi ,

cateratte.

Porr, Porto,

Pofelenie , Colonia

,

Pravraja fiorona ,
lato deliro d’ un fiume, cioè quella ri-

va ,
che navigando a feconda d’ un fiume è fituata al

lato deliro,

Pricas
,
cancelleria,

Prigorod , Prigorodifzcze , Città fecondarla, borgo, o cit-

tadella . Alcune di quelle Città hanno un territorio pro-

prio , ed altre fono finiate in un territorio di qualch’ al-

tra Città *
dalla cqi giurifdizione dipendono.

Fri*
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.

Pripìfnoì gorod , Città comprefa in qualche Provincia ,

la quale ha talvolta utl territorio proprio , e talvolta

non l’ha.

Prifeloi

,

villaggio, in cui v’ ha una Chiefa dipendente!

da un’ altro villaggio , c dal Wbiewodo , ovvero bailo

dell’ ultimo villaggio. -

Protok, micelio.

Prowincija , Provincia .• .

Provìncijal’ noi gorod , Citt à provinciale , la Sede di qual-

che Governatore, o Vice-governatore, o d’un Woiewo-
do, alla cui giurifdizione altre Città fono foggette.

Ptifloi ,
taja

,
tojc

,
Deferto

.

Raforenoje, luogo rovinato/

Ràda , rada

.

Rieka , fiume/

Rieczia, piccolo fiume/

Rubez
,
confini

.

Ruczei
,
micelio

Savrod
, un luogo, dove fi fondorio i metalli j € i mU

fterali, e fe ne fanno divertì lavori
; come farebbe unà

fucina di ferro
, o di rame .

Sajìavra
,
luogo dove li paga la gabella/

Sào
, un borgo, dov’è una Chiefa colle cale àppàrte-*

denti alla medefima , e con altre cafe di perfone priva-

te, o de’ monafteri

.

Slobody
,
fono di diverfe forte . Slobody Vjczdnyìa fono

terre fi tua te ne’ circoli , e talvolta meglio fabbricate, t
più grandi di molte

1

Città piccole \ ma non fono munite.

Sono abitate da’ Mercanti, ch’hanno il loro Magiflrato,

e la dogana . Jamskije Slobody , fonò luoghi abitati da’

vetturini . Ne’ Slobody della Siberia abitano contadini , e'

quella forta di luoghi può riguardarli come una parte

d’un circolo, eflendovi molte parrocchie, ed altri viMag-

gi, talvolta anche luoghi cinti di palizzate, o fia ollro-

ghi . Nella Provincia di Tobolsk , Sloboda
, lignifica Uri

Borgo cinto d’un muro di legno*, e nella Siberia fioche

fortificazioni vi fono d’un’ altra fpezie, eccettuata la Cit-

tà di Tobolsk ; impefocci*è non vi fono altri nemici dà
lerr.erfi , fuorché i Bifclitri , Kalmìicchi , « U Kafatfclfc*

V $ W-
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310 INTRODUZIONE
horda; t ficcome le guerre di quelli popoli nonconfiffo-

no che in fcorrerie fatte a cavallo, nelle quali erti por-

tan via ciò che loro cade nelle mani
;
così è fufficiente

impedire il parto a cavallo per difendetene
;
non poten-

do dall’altro canto l’armi loro far gran paura, non ef-

fendo che freccie ed archi

.

Slufciwie , foldati non regolati d’infanteria.

Sol
,

falc

.

Soljanyja War’ nicy
,

faline

.

Staroi
,
raja

,
roje

, vecchio.

Step
,
campo deferto, o campagna piana, e arida.

,
Sueboi

,
cbaja

,
cboje

,
fecco

.

Swiatoi
,

taja
,

toje
,
Santo.

Szater
,
Tenda

.

Tciernoi
,
naja

,
noje

,
nero .

Ticboi , ,
ciwV

,
pacifico

.

Tranzement ,
Follo munito per difèfa di qualche paefe.

Vjezd, territorio, o diftretto minore d’una Provincia,

maggiore però d’uno Stari
,

Wolojl
, o Pogojì . Loftan è

una parte d’un territorio, o una fpecie di diocefe, che
fi potrebbe paragonare a un Pogoft, fe non accadefleche

uno Stan tiene fovente 50. Chiefe principali, dalle quali

altre ancora ne dipendono.

Vfl’je , bocche d’un fiume.

Welikoi ,
Kaja

,
Koje

,
grande .

Wercbnoi
,
naja

,
fuperiore, alto.

Werfìa >
nome d’un miglio Ruffiano: fecondo il calco-

lo di Picard 104. Wcrlle unite a 1047 Sezen fanno un
grado dell’ Equatore

,
quantunque fiali collumato a cal-

colarlo di 105. Werlle per fare un numero rotondo. La
Werfta forma 550. pertiche di Parigi

.

IPoloft’
,

portelfione propria d’un Sovrano. Vi fono de’

WololV, che comprendono una eftenlione tanto grande

di paefe, quanto li Stans. Sono governati da Uffiziali,

o Giudici inviativi dalla Corte per amminiftrar la giufti-

zia , Talvolta molti WololV non fanno che uno Stan

,

ma non è necertario allora diftinguerli fulle Carte. LTfa-

fi ancora quello termine per indicare un territorio intie-

ro ,
quando appartiene in proprietà ad un Sovrano, ag-

giun-
‘
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1

giungendovi il nome del villaggio principa le
}

per elem-

pio, diedi Chorinskaja VFoloft’
,

per la ragione ch’il

Villaggio principale e piu confiderabile in quello territo-

rio fi chiama Chotinskoi. Si ritrovano al jSrel'ente dei

Woloft’, ch’appartengono a Particolari, ma eh’ hanno
confervato quello nome, a motivo che in partalo erano

pubblici, ma che i Sovrani in feguito donarono a Pedo-

ne diftinte pe’ loro meriti.

Wzmorìe , Lido.
Zalivr

,
Seno.

Zàmok' ,
Cartello

,

Zavody ,
Officine.

Zemlja
,
Terra

.

Zilijzcze ,
Abitazione.

Zimovr’je, abitazioni d’inverno.

Zolotoi ,
taja

,
toje

, Aureo, ciò eh’ è d’oro.

1

7
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Tavola di riduzione di Werfte, o miglia Ruffe,
a miglia Geografiche Italiane.

Werfte fanno miglia

.

X T*
2 1

f

r
V2 1

4 2 I
]•

1 2 a
»•

6 2
1r

T 4 •

8 4
»
3 *

9 S
f

5 *

IO
5 i-

XI 6 1

7 *

1 Z 1 •

n 1

I*

14
8

1

1 Q*

*Ì
»

3 *

16 9
1

r
5

*17 9
iS 10 »

5
*

39 11 •

20 n I
»•

1? 17 •

40 '

12 •

5° ?9 •

Werfte fanno miglia.

60 25
70 41
£0 45
90 il
100

. i8
200

300 172
400 219
500 288
600 345
700 403
800 461

• 900 5 l 9
1 000 573
2000 1156
3000 J 733
4000 231X
5000 2SB8
dooo 3465
7000 4044
8000 4621
9000 5199 (a)
10000 5782

w !**&»* all’ incirca dell’Impero della Rutta. 1V„ae .o«. fanno
un Grado del equatore. Una Werfla è Pettiche di Paris i iS3t poco pid

Ita
J
iaTO,- E perciò nella fedente dedizione

della Ruma , fi potranno prendere le Vtrjle pe, tanli mnzì migI : a„iun_

fopra°

ne U" me22° ^ °Sni M ' ° fette ' SerVÌr“ Ìn°Irre Ia favola qui

IL FINE DEL NUMERO XLI.

La prefente Opera fu corretta dal Sig. Antonio Cilis Correttor Pub.E ricorretta dal M. R. Sig. D. Francelco Tonini

.
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C A T A L O G O
Di alcuni Libri ufciti dalle Stampe di Antonio Zitta

,

oltre un Copiofo Ajjortimento dì altri Libri defcritti in

altro Maggior Catalogo.

Pao.BaJ.

Befange R. P. Hieronymì

.

Introdu&io in Sanfla IV. Evangelia critica

Hcrmeneutico-Hiftorica , qua exhibetur, quidquid ex SS. Pattuiti , alio-

rumque eruditorum fententia ad genuinum liter* fenfum eruendum face*

re viderur, in 4. Voi. 1. ta;
Fleurl , Claudii , Difciplina Populì Dei in Nuovo Teftamento exScripto-

ribus Sacris & Profanis Collega &c. io;

Mufeum Maizuchelianum , feu Numifmata virorum dottrina pneftantium*
qu* apud Joan. Mariam Comitem Mazzuchelum Brixi* fervantur, a
Petto Antonio de Comitibus Gaetanis Brixiano Presbyrero , & Patritio
Romano edita , atque illuftrata . Accedit inde verlio Italica ftudio E-
quitis Colimi Mei elaborata . Contine! hoc perelegans ac fumptuofun»
opus 1100. circiter Numifmata, totidemque Emblemata ex adverforef-
pondentia , necnon Calaturas 1400. circiter, ideoque Tabulis *neis*8o.
Finalibus 15®. circiter conftat , fol. to. s. ijgj. 100:

Peregrini ( M. Antoni! ) de Fideicommi/fis
, cum Remiflìonibus & indice

locupleticimo Gafparis Lonigii , cumque Obfervationibus & Addi rioni-
bus quamplurimis Fraudici Cenfaiii , fol. to. a. 17*0. %g,— Ejufdem Tomus fecundus feorlim, continens obfervationes & Additio-
nes Francaci Cenfaiii &c. fol. 17(0.

Prxparatio ad Miffam pio opportunitate Sacerdoris fadenda, in *4. 1777.
Ven.

. 5
de Roye , Francifcus , de Miflìs Dominicis , eorum Officio , & Potevate,

ubi multa ad Ecclefiafticam , & Forenfetn Difciplinam
, g. i 77 ». j:

Rezzonico ( Caroli ) SaniliCimi Domini noftri Clementls XIII. De-
cifiones Sacr* Rote Rom. Nuperrime ex originalibus deprompt* adje-
ilis fummariis, ac Indice conclufionum locupleti Cimo, fol.voi. 4. g»:

Rotarii ( Thom* Francifd ) Apparatus interrogationum & Refponfionum
prò Examine Clericorum ordinandorum

, in n. i 7<a. j
Stephani (Pauli J. U- D. Sac. Theol. Profefforis) de Supremo - Dogmàti-

ca Epiicoporum Judiciis Sanftx Sedis Apoftolicae aufloritate opportune
muniendis Theologico-Canonica diflèrtatio. Editto fecunda , in 4. ijgo.

de Vita & Script!* Joannis Dominici Manfi Cong. Mat.Dei primum Cle-
rici Regularis deinde Archiepitcopi Dicecefis Lucenlis, in 4. carta gran-
de 177*. r g.

NPeitenaver ( P. Ignatii S. J. ) Lexicon Biblicum , in quo explicantur
Vulgata Vocabula , & Phrafes quicumque

; qu*que propter Lingu* He-
braicz Grsecxque peregriniratem injicere moram legenti poffum . Ad ti-

foni eorum omnium, qui ablque magnorum voluminum ambagibus divin»
Scriptur* Textum & Contextum intelligere, & verbum Dei folide pa-
bulo proponere defiderant, in 8. i 7 tfo.

JJpiani (Di lymi } de Matrimonio jus tutn Natura, tum canonicum quo-
rum
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rutti hoc ex ili* fcienti* in modum ncGitur, atque efficitur, in io.

a. 17 So- " 7:—- de Ufuris, Redditibus Vitali tiis, Cenfibus, Antichrefi , Cambiis, Fe-

noributque Tiajeflitiis juih Nature , quo cum minime dilleiuire jus

pofitivum utrumque , Canonicum , & Civile oftemiitur , iitditutkmet

,

quz Mathtmatico more periraflaniur, in *. 17S1. 1:

Zcch (R. P. Francifci e S. J. ) Diffcrtationcs tres , in quibus rigor rao-

deratus dodi ritta: Pontificia: circa ufuras , a SS. D. N. Benedico XIV.
|>er epidolam encyclicam Epifcopis Itali* traditus exhibetur . Accedit

Appendix dodi riuz moralis in eaidem ex Libro ejufdem Pomifkts de

Syoodo Dicrcefana ,
*. to. 1. «7<j. 5.

A

ATlante Novi (lìmo illudi ato ed accrefciuto fulle OHervazioni , e (co-

perte recentemente fatte dai pii celebri , e più recenti Geografi che

ora per la prima volta fi produce per fòcierà; fin ora fono ufeite ><•

Carte Geografiche. Si pagano Baj.ni Putta miniate: Venezia 1 77*.

l’Augufta Bafilica Veneta dedicata a San Marco Evangelica Protettore

della Città, e fuo Dominio, deferitta in tutte e ciafcheduna delle lue

parti, e delineata da Antonio Vicentini. Edizione magnifica con Fi-

nali, e Capo-pagine, in Rame in fol. Atlantico 1761. legata. * •:

Ariofto , M. Lodovico, l’ Orlando furiofo alla pid vera , e compita le-

zione ridotto coll’efatto confronto de’ più accreditati originai a penna,

e de’ migliori Tedi dampati: divifo in Tomi IV. in «. fulla delTa far-

ina , e con la della Nobiltà con cui fu efeguita la dampa del Dame
della mia Edizione , acciò poflàno quedi Poemi andar del pari ambedue
uniti . Dopo il Poema vi faranno i cinque Canti che fuccedono ai det-

to Furiofo ec. ed altre illudrazioni, ogni Canto porta in fronte il fuo

Argomento incifo in rame rinchiufo in un vago contorno Umilmente in

Rame, ed a’ fianchi un’altro Rame della grandezza della pagina defli-

nato a rapprefentare il foggerro , di cui in ogni Canto fi tratta ,
ador-

nato con Finali, e Lettere iniziali allufive alla materia. ijo:—- detto in Carta Meflal grande. noi
detto in Carta Imperiale dragrande , ad ufo d’OIanda con ampli mar-

gini ; oltre li fopraddetti ornamenti , cufcuna pagina và fregiata di gra-

ziofiffimi contorni in Rame adulivi pure alla della Opera, di cui non

fé ne tiene che fei foli Elemplari , ciafcuno de’ quali, acciò rielea in

pid proporzionata forma , è divifo in otto Volumi degni di qualunque

Nobile Biblioteca . io o:— detto nell' ideila Carta ad ufo d’ Olanda con ampli margini , eoa rut-

ti li deffì Rami , lenza li Contorni . 400:

detto in Carta Biava , con tutti li dedì Rami, ed ogni pagina con-

tornata con fregj in Rame come fopra . <oo.

dell’Arte della Guerra , Canti fei, del Reale Filofofo di Sam- Scuci Fe-

derico III. Re di Prodìa, in «*. 17 Ss. *:

Avventure di Lillo Cagnuolo Bolognefe : Opera dilettevole , e critica ,

tradotta dall’ Inglefe , in *. i7tf«. » s

- Bidet Trattato fopra la coltivazione delle Viti, del modo di fare i vini,

e di governarli, tradotto, dai France!e , in *. fìgur. i;fi. feconda Edi

zionc ricorretta, ed accrclóuu . }

il Bar-
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il Berretti iftruito nelle cofe del Portogallo , e Cuoi errori con un opu Teo-

Io contra la di lui Frulla Lett.'*. «7 £3. i:

delle Celebri Cartine, che invocano e protellano immacolata la Concezio-

ne di Maria, e loro ufo fe fia da permetterli , in 17,1. 1: $

Confiderazioni Storico-Politiche (opra i doveri di chi c dilli:) i o al Go-
verno de’ Popoli, con un’Appendice fopra l’ armonia delie due Potefta-

di Eccleltaftica , c Civile, 8. 17 SS. «:

della Collezione della fera ne’ giorni di digiuno , delle Mede negli Ora-

tori privati de’ Secolari, e delle indulgenze Plenarie , Opufcoli tre, in

8. 17 ti. 1:

Confiderazioni morali fopra alcuni MifterJ di Gesù Cri (lo infant»
,

per

celebrare la Novena del SS. Natale , dei Canonico L. G. Venturini

,

in 1». i?fj. : 3

Compendio Storico della vita , e gefte dell’ Immortai Pontefice Sifio V.
dell’Ordine de’ P. P. Min. Convcnr. 8. 1770. 3;

il Cuore delle Sacre Vergini al Prefepio ed al Calvario col modo di ce-

• lebrare la Novena del SS. Natale di Bartolomeo Zanadio, in 12.1 7 S}.

Comedie, e Tragedie.

la Cenia .

l’Oltacolo improvvifo.

la Forza de’ Sfatali

.

Democrito creduto Pazzo •

la Colonia

.

l’Amante Militare,

la Figlia obbediente

.

la Molitura attuta

.

il Finto Cavaliere Parigino

.

Confutazioni degli errori delti Giudei intorno la venuta del Meffia

1:

it

%

in

8. 1: }

Dante ( Alighieri ) la fua divina Commedia , e tutte T altre fue Opere ri-

dotte per la prima volta in un fol corpo , e novellamente arricchite

(oltre il Commento del P. Pompeo Venturi , e di Gio: Antonio Vol-
pi ) con copiofe illuftraziuni del P. Gio.- Lorenzo Berti MS. e del Co:
Rota Morando MS. e d’altri rinnonuti Scrittori , Edizione magnifica

adornata di 100. e piti Figure in rame, alluiive a tutu l’Opera, ag-

giuntavi la Monarchia, ed una nuova vira di Dante, con alcune Let-

rcre, Apologie, ed illuttrazioni di moderni Scrittori', cole tutte che man-
cano nell’ altre Edizioni, in 4. fig. to. 1 754. 180:

detto in carta migliore. 100:

Si vendono jn.be Jeparate dulie Opere fuddette di Dunte le feguentr
cioè

.

— detto. Le Profe, e Rime Liriche, edite, ed inedite , in 4. fig. to-

mi 2* v ij;— detto. La fua divina Commedia, e tutte 1 ’ altre fue Opere , ridotte

per la prima volta in un fol Corpo , novellamente arricchite di tutti i

Commenti , illuttrazioni e aggiunte fopramentovate , col Ritratto , e

fepolcro dell’Autore, col Profilo, Pianta , e mifura dell’Inferno, inci-

li in rame. Edizione completa, in 8. grande to. 7. 17$». 14:

di Dione Spirito dell’ Eccleliattico , in 4. 1770- 3:

Difefa contro lo lettere Teologico-Morali di Eufebio Erunijìe ec. 8. 4,

Dso-
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dotatevi , P. yAleJfand.ro della fu Comp. di Gesù

.

Stimoli alla vera di-

vozione, in ii. i ?<*• i: f

deno Trattenimenti fpirituali fopta la Fella di Maria Santiffima , in

4. e in tx? 4:
-— detto. Idea d’un vero penitente, o iìa fpiegazione del Salmo Mifere*

re ec. iu ti. 1:

il Ditìnganno de’ Grandi, e d'altre perfone qualificate intorno ai loro do-
veri , efpofto già a fola propria ifirtizione , da S. A. il Principe D. Ar-
mando di Conty, poi tradotto in Italiano, e commentato da Giufeppe?

Antonio Conftantini , che ferve di coniinduzione alle Lettere Critiche

,

in *• to. 1. * 77«* 4:

Dizionario compendiofo di Sanità che contiene l’ efatta dentizione di tut-

te l’ umane Malattie , comprefe quelle degli Artefici , e della gente ap-
plicata , e fedenraria , con oflervazioni del Fufanacci . Qpefta Edizione

è accrefciuta di un Tomo IV. nel quale fi dà notizia ad uno ad uno
dell’ interno valore di que’ rimedi che fono nominati nclli tre Tomi dei

Dizionario fteffb . Si fono divife le medicine ne' tre Regni, Vegetabile ,

xAnimaie , e Minerale. Nel vegetabile, eh’ è divifo in tre Claffi : nel-

la prima fono polle le Piante, e membri loro . Nella feconda ckffe

hanno luogo i Sughi
,

gli Olj , le Lacrime , le Reline ec. Nella terza

claffe fono collocati i purganti primari , come Agarico , Caffia ec. ec.

con le doli loro: Nell’Animale, il quale è divifo in quattro Claffi , li

tratta degli Animali Terreftri, degli Uccelli , de’Pefci e degli infetti ,

Nel Minerale quale c divifo in Capitoli , e che tratta della Chimica
Farmaceutica , lì parla delle Terre , delle Acque , delle Pietre ec. ec.

come pili cftefamente li può rilevare dalia Prefazione premelfa a detto

Tomo IV. in I. to. 4. 1771. io:

il Divoto del facro Cuor di Gesù , ilimito intorno ia divozione al me-
deiimo, con varie atfsttuofe Orazioni, e Rime, e con due Novene per

onorare i facri Cuori di Gesù , e di Maria , di Fr. Angelo M. da U-*

dine Cappuc. , in 11. figur. 17 SS. quefi* li. Edix.. è di molto accre-

fciuta . , .... $

Deidier, Elementi generali delle principali pani delle Matematiche, ne-

ceirarj ancora all’Artiglieria, c all’arte Militare, tradotti dal France-

fe, in 4. fig. to. }. i7fi. 44*

Elementi Generali dell’ antica e moderna Geografia , Traduzione dall’ Li-*

glefe, in 8 . con fig. in Rame 17*1* 4:

Epitalamio di Caio Valerio Catullo, Poeta Latino, Tradotto nell’Italia-

na favella, col Teflo latino a fronte, in ottava Rima , *.i7<s* »:

Efercizio della Via Crucis, o viaggio dolorofo di Gesù Appaflìonato al

Calvario, in iS. : j

Efercizio ilei Crilliano da farli ogni giorno : Aggiuntivi in quell’ ultima

impreffione divertì inni divori, ed altre Orazioni, in 14. Ven. : j

l’Efter Tragedia, in *• «7«s- *:

Fleury Difcorli fopra la Storia Eccletìaftica tradotti dal Francale, in li,

19. ». 177». Terse* Edizione. 3:

Fineiti Trattato della Lingua Ebraica , e fue Affini, Caldaica, Siriaca
,

Samaritana , Fenicia , Punica , Arabica , Etiopica , ed Amharica . Aggtu-

gnolì nel fine una breve difefa del capo ». di S, Matteo d’ un incredu-

lo Inglefe, con tre Tavole in Rame, in 8. 4:

Fkmin, Irruzioni impoi cauri al popolo lòpi a ie inalatile Cl oniche ec.per
:fèr-
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fervire di feguito agli Avvenimenti al popolo di M. THTot , Tradui.

dal Francefe , in t. to. a. con Tavole in Rame. S:

nuova Geografia di Anton. Federico Bufcbing , Geografo , e Configlieli

del Re di Pruflìa ec. nella quale fi verfa Copra lo fiato naturale, e po-

litico della Terra , con Erudizioni neceffarie per iftruire 1’ Umana So-

cietà , e molte nuove cognizioni , cioè La Storia particolare delle Car-

te delle quali uno fludiofo Geografo può fervirfi con vantaggio maggio-

re Le antiche e moderne denominaxJoni d‘ ogni Paefe , e Popolo . La
filiazione de' Paeft , e granderica de'medefimi . La proprietà del clima

d’ ognuno , e la fertilità de' terreni , prodotti naturali , ed economia

.

Jl numero delle Città d’ ogni Regno , Villaggi , Popolazione ; Condizio-

ne de' Contadini , de' Cittadini , e de' Nobili , co' dritti , privilegi , ed

aggravi , numero delle Baronie , e delle Contee ec. La lingua d’ ogni

Nazione, e diverjì Dialetti della medefima . Ve]atto ragguaglio dell’-

antica , e moderna Religione , con l' Epoche in riftretto della Storia

Ecclefiaflica d' ogni Paefe , privilegi ec. La Letteratura -Arti, e Scien-

ze, e lo Stato prefente delle mede/ime ec. Manifatture i accrefcimento,

e decadenza degli artificiali prodotti . Stato paJJ'ato , e prefente del

Commercio co' Foreftieri . Storia delle Compagnie , e fiabilimentì mer-

cantili co'fondi loro , guadagni , e privilegi ec. La Zecca , e monete

ec- L’ Epoche principali delP antica , e moderna Storia de'Paefi. 1 Ti-
toli de' ri/pertivi Sovrani co' Stemmi loro. La Storia degli Ordini Ca-
valierefebi sì antichi, che moderni-, forma de’Governi con le Leggi del-

la fuccefjìone de' Principi . Li Tribunali Civili, Militari, ed Eccle-

fiaflici ec. Le Leggi principali , con le quali li rifpettivi Stati fi go-

vernano. Le Rendite
, e Regalie de' Sovrani , e particolarmente lega-

belle e contribuzioni ec. Lo flato militare tanto per mare , quanto per

terra, con la notificazione de' Reggimenti , e Vafcelli da guerra , eh'

efiflono di prefente ; ed un calcolo di tutta la forzai militare di ciaf-

cun Principato. Tradotta dall’idioma Tedefco nell’ Italiano dall’Abb.

Gaudiofo Jagemann. Prima Edizione Veneta dopo replicate riftampc in

varie Lingue , principalmente dopo quella di Firenze . Quefl' Opera fi

flampa per Società la quale però ora è cbiufa , per efferfi confumati

tutti gli e/emplari : al prefente a chi defiderà provvederli fi danno gli

efemplari in carta inferiore , a Paoli 6. il tomo . Ne fon ufeiti fin og-

gi tomi ti. e fi continua la flampa, pubblicandofene un tomo ogni due

mefi fenza alcun intervallo, in I. ftragrande i ni.
GriCellini nuova maniera di feminare, e coltivare il formento , Edizione

feconda rivifia , corretta, accrefciuta di nuove Tavole, d’ un Rimedio
per prefervare i Grani dalla corruzione , e d’ altri Difcorfi ed Efperi-

menti fatti da varj Accademici Georgotìii di Firenze, col Rifuitato del-

le Sperienze fatte in qucfi’anno, e con un nuovo Progetto per Tanno
venturo ; con parecchie altre Oifervazioni utili ad un Fattore per il go-

verno della Campagna , e per la Sopraintendenza alti Coloni , con la

definizione de’ dodici mefi dell’ anno, e con la dichiarazione di quanto
fi deve operar in ciafehedun di eflt mefi, in q. nii- v

Godeau M. .Antonio, Storia Ecclefiaflica , trafportata dal Frane, ed illu-

ftrata di Annotazioni da Monlig. Speroni Vele, di Adria . Si flampa
per Ajfbciazìone , e ne fono ufeiti Tomi X. ii fuileguenti fotto il Tor-
chio 177 ». Ven. < 0 :

nuova Geografia per ufo della pii! frefea gioventtl , accomodata alle re-

centi ofiervazioui , dipartimenti ftabiliti , inferitevi molte fuccint? Eru-

dì zio*

gitized by Cooglc



,, , , _
)( }** K Pto-fiaf.

dizioni
,
per la maggior cognizione dei paefi , ed una chiara , e breve

milizia della sfera, in 8. fi.g jtfy. Edizione II. a:

Cacti, Giminiano , il Giovine I firnito ne’ dogmi Cattolici , nella verità
della Religione Crittia'ia , e fua Morale: con i principi della Geogra-
fia , della Storia , della Fllofofia , e Aftronomia

, e colla fpiegazione
della Teologia de’ Pagani , in 4. ro. a. 1759. io:

Il buon Governo dell’ anime, propofto maflìmamente a’Parrochi, e Con-*
felfori da D. Giambartiila Bonomo , nuova Edizione accrefciuta più
della metà con notabili aggiunte principalmente contro gli amoii, in 4.

fatto il 1“orebio .

Geografìa de’ fanciulli dell’ ^Abb- Langlet , o fia breve metodo e facile per
inregnare la Geografia alla gioventù, con un dettaglio fu i cangiamenti
di Dominio, e fu gli avvenimenti in Europa, fino all’anno 177$. che
non lì leggevano in altre Edizioni ec. inoltre accrefciuta di varie ofler-

vazioni tratte dalla Geografia del Biifching, e di un nuovo Mappamon-
do conforme alle più recenti olfcrvazioni ,

8. 1777. 1: 5

Gordon , Gramatica Geografica , ovvero Anaiiii el'atra e breve della mo-
derna Geografìa , trad. dall’ Inglefe : Ediz. IV. corretta , e di molto ac-

crefciuta , di alcune «nervazioni , tratte dalla Geografia del Bufching

,

ed aumentata di Tavole in Rame , /otto il Torebio .

Gcrloni, Bartolomeo. OfTervazioni di Chirurgia fopra il vantaggio delle

fila afcidtte nelle operazioni Chirurgiche ec. 1770. 1:

l’Ingrata moglie con 1
’ [fioria del Cav. di Odenard, in *. 177». 1: s

Iiloria del Principe Carlo Odoardo Stuardo di Galles concernente le Av-
venture, e difgrazie accadutegli in Ifcozia l’anno 174$., in 8 . 17 60.

»: s

Iiloria di Tom Jonas , di M. Fleding: Edizione noviflìma adornata di fi-

gure in rame , in 8. to. 1. 7;

il Legifta Verlificante , ovvero l’Iftruzioni Civili tradotti nel verfo Vol-
gare dal Doti. D. Antonio Ganini, in 8. 4,

Laudi Spirituali ad ufo delle Miflioni , in >4. : *

Lettere del P. Filiberto Baila della fu Comp. di Gesù in rifpofla alle

Lettere Theologico-Morali di Eufebio Eraniile in difefa della Storia del

Probabilìùno del P. Concina , in 8 . ro. j. 1755. j:

Lettere fcritte a Roma al Sig. Abate Giu/to Fontanini , dappoi Arcivef-

covo d’ Ancira , intorno a diverfe materie fpcttanri alla Storia Lettera-

ria Raccolte dall’Abate Domenico Fontanini, 8. «7s*. p.

Lettere di RiipoAa di NT
. N. ad un’ Amico , che ricerca fapere l’ origine

,

la dignità, l’autorità, e l’accortezza de’ Vcfcovi , in 8. *:(}• s %

Lambertini Benedetto XIV. delle felle di Gesù Cri fio , della B. Vergine

Maria , e della Santa Meda Nuova Edizione iiluflrata , ed accrefciuta

de’ Tedi genuini degli Autori che vi li citano , con la giunta d’ un’ in-

formazione fopra le Leggi Eccleiìaftiche , e di due indici copiofì
; l’uno

l delle Materie, l’altro delle cofe più notabili.- adornata d’ alcuni rami

allufivi alla materia , le quali cofe tutte mancano nelle antecedenti E-
diziuni, 4. voi. ». io:

— detto. Raccolta di Notificazioni , Editti ed 1 finizioni • nuova Edizio-

ne iiluflrata ed accrefciuta de’ Tetti genuini degli Autori che vi fi ci-

tano ec. e di due Indici copioli 1
’ uno delle materie , 1* altro delle cofe

più notabili: adornata d’ alcuni Rami allufivi alla materia, le quali co-

le tutte mancano nelle antecedenti Edizioni, 4. to. >. 1771. 8.-

Laudate Dominimi in Sanili* ejus, in af. figurato. 1:

Lan-
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Langhans 1 ’ arre di curarli e guarirfi da fe medefimo nelle pitì comuni , e
gravi malattie tradotto dal Francefe, t. to. ». <:

Lettere d’ un Francefe all’ Autore Italiano , dell’ Indifferenza nel Secolo
XVII. fu i tre Queliti Accademici, eh’ elio Autore trattò in qualità di
Filofofo Critico, in 8. to. i. 177*. J:

Lettere da aggiugnerfi al Supplemento della Storia Letteraria d’ Italia ; ri-

ftampate a parte per dilinganno di quegli ancora che non avellerò la
Storia , in 8. , ,.

Lezioni Sacre del P. Luigi Salas della fu Comp. di Gestì, che contengo-
no la fpiegazione della cattività del popolo Giudaico di Babilonia ee.
in 4» to. ». f.

Meditazioni Criftiane per un Ritiramento Spirituale
, compofte da Mada-

ma 1fabella di Barbette Infanta di Spagna, PrincipefTa di Parma ec. in
forma d' Ufftuo . ,. f

Meditazioni folla felicità con un avvilo, e con note Critiche, ini. »:

Madruccio il Cardinal di Trento difefo contro Natale dei Conti , coi te-
flimon; dei Letterati che lo conobbero. Opera del R. P. L. G. dall’
Ord. de’ Pred. in I. *7<j.

Mapertuis lettere Filofofiche tradotte dal Frane* I.
f

la Monaca Ritiro con Gestì Grillo, 1». 5
Novena a piepaiare il cuore al Bambia Gestì ftefa da Giufeppe Maria

Gravina della fu Comp. di Gestì, in I. Palermo 17(0. t: t
Oflèrvazioni concernenti varie importanti mate, ie di Medicina, e le facol-

tà di molti rimedj fpecitici per guarire varie malattie rimarchevoli e*,
tradotte dall’Inglefc dal Sig. Ricardo Mead. in I. t ? S t . . |

Offervazioni Theologico Critiche dell’Arciprete Donnino Giufeppe Conc-
loni, R. in S. Theol. in I. 17*4.

Pcuobelli, Panegirici , e altri Sacri Ragionamenti con raggiunta di lei
Panegirici, 4. to. ». »7tfj. J# ,

Paragone della Poeiia Tragica d’Italia, con quella di Francia, Aia difefa
c

.

on
,.

a ire,

aSSiunte ’ c l’Apologià di Sofocle del Sig. Co. Pietro de’Con-
ti di Calepio, con la fua vita, in *. 1770.

Pilati, Carlo Antonio di Tafullo : L’ afflienza della Legge naturale, in
8*

Pepoìi .Conte Cornelio , Trattato de’Siftemi ,e del Mondo Planetario’ di
Monfieur du Lard tradotto in verfi ftiolti con alcune Rime, e la Ta-
vola di Ceberte dello fteflo, in 8 . 17^4. „

Para!x>!e Evangeliche ed iufegnamenti di Gestì Crifto tradotte dal France-
fe , e adornate di molti rami ad ogni Parabola per ufo delle Scuole e
molto utiliflìme per i Fanciulli che principiano ad imparare la lingua
latina, e dtvila in 4- parti: la prima contiene il refto latino colla fua
traduzione; la feconda il latino folo ; la terza il folo Italiano; la quar-
ta e un Catalogo de’ partecipi e verbi Ruini che fono impiegati nel
teflo, 8. 1770.

r -o-

Ed ora fi flampano anche li Mifierj , e Miracoli di Gesù Crilìo am /.
fieffo metodo delle /addette Parabole .

V ’ '

Pujati Giufeppe Antonio della preici vazione Stila falute de’ Letterati e
gente applicata, e Menta ria , in 8. con nuove Aggiunte

. si
il Quadro di Ccbete Filofofo Greco trafportato i» lingua Italiar* in 4
Padova I7di. ' ’ v

Quarrlimale del P Francefco Antrnio A'ici della Co» 3»-, dtl Chierici
Regolari di S. Paolo, in 4. 17S}. ~

g .

Ra-
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Raegionamenti intorno alla legge Naturale , e Civile di Carlo Antonio

Pilati profeffore di Legge in Trento, I. i7<j. a:

Ragionamenti di Cleandro , e di Eudoffo , forra le lettere al Provinciale,
recati jiovellaniente nell’ Italiana favella dall’ originale Francefe , in ».

tO. i. 17(1- 4;

Ragionamento fopra la vocazione allo flato Ecclefiaftico , di Monfig. An-
tonio Godeau , da Monfig. ^Arnaldo Speroni rrafportato dal Francefe in

Italiano , aggiuntovi il volgarizzamento della Lettera XXI. di S.Agofti-
no a Valerio Vefeovo d’ Ippona . Edizione II. corretta , ed accrefciura ,

in I. 17(1. 1: j

Rifleflioni , Sentenze , e Maflime Morali del Sig. Amelor della Houflàye ,

illuflrate con Note Ifloriche , e Politiche , ed arricchite di Meflime
Criftiane, in I. 17 tf*. is j

Solfi, il Miniftro degli Infermi per ajuto alla buona morte, coll’aggiunta

della benedizione del Santiflìmo Rofario , in 11. 1 jSj, 1:

Storia delle perlècuzioni fatte alla Chiefa dagli Infedeli nei primi quattro

Secoli, defcritta dal P. Bartolommeo Pevarelli della fu Coinp. di G«à
in 4. tO. a. 1775. EdiìL. II. io:

Storia Letteraria d’ Italia , del P. Francefco Antonio Zaccaria .•

ot cbi mancajfero Tomi di quefla Storia, come altresì del Saggio Criti-

co della corrente Letteratura Straniera potranno a me commetterli, ef-

fondo pajfati tutti in mio potere . Vedi Zaccaria

.

Tanfillo Luigi il Podere ; Poelìa fceltiffima riguardante l’Agricoltura, divi-

fa in tre Capitoli, in cui fi efpone quanto è commendabile l’economia

villereccia, S. 1770- «: 5

Taffo Torquato ; 1* Aminta Favola Bofchereccia accrefciura , e adornata di

otto Rami di grandezza della pagina, con a lato i fuoi Capo Pagine,

Finaletti , e Lettere iniziali
, incili in Rame da perito Profeffore , tut-

ti allufivi alla materia, in 11. tìg. ioti. s.-

Tiflòt, Avvertimenti al Popolo fopra la fua falute, ovvero Trattato del-

le Malattie piè frequenti , e del modo pili facile , e pili follecito per

guarirle , comporto principalmente per gli Abitanti di Campagna , e per

quelli che non pedono avere il Medico pronto nelle loro occorrenze ;

Tradotto dal Francefe, ed arricchito di alcune Annotazioni dal Dottor

Giampietro Pellegrini Medico, e Filofofo Veneziano, e del DottorCar-
lo Gandini . Aggiuntavi l’ Iftruzioni importanti al Popolo full’Economia

Animale che contengono le differenti Malattie Croniche , alle quali è

foggetto il Corpo umano con i Rimedi per curarle, tradotte dal Fran-

cefe, e di Note illuflrate, 1774. in *. to. 4. con IX. Tavole in Ra-
me. 14:

la Tavola di Cebete , Filofofo Greco , tradotta in verfi fciolti dal Co:

Cornelio Pepoli , con alcune Rime Sacre , e Morali del medefimo , e

con la Tavola di Cebete In Rame , rapprefenrante tutte le vicende

dell’umana vita, in I. tiij. 1: 5

Il Tempio della Filofofia , in cui con accrefcimenti, e oflcrvazioni dell’

autore s’ illuflra il fepolcro d’ fiacco Newton , con gli Argomenti ,

in *. • *:

Teatro Comico Francefe , in cui fi contiene una feelta di Commedie ap-
provate filila feena dj Francia , tradotte in Italiana favella . Seconda

Edizione accrciciuta di una nuova Commedia intitelata la Colonia

,

ora per la prima vylta tradotta, in 8. 17*4. 4:

1

ì

Digitized by Google



Digitized by Google



O056SSO6Ì



Digitized by Google




